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ALSIROYAL® FATBURNER
La bevanda completa e sana sostitutiva
del pasto

La bevanda dietetica Alsiroyal® Fatburner è 
formulata per chi desidera ridurre l‘assun-
zione di calorie. Contiene i carboidrati com-
plessi dell‘avena integrale (non dello zuc-
chero) e aiuta quindi a mantenere il corretto 
livello di zuccheri nel sangue.
Alsiroyal® Fatburner contiene olio di colza, 
non è quindi necessario aggiungerlo al pa-
sto e ha un buon sapore. Le proteine di alta 
qualità da soia priva di OGM contribuiscono 
al mantenimento della massa muscolare; 
le 13 vitamine essenziali, oltre a minerali e 

aminoacidi, rendono la bevanda un pasto 
sano e completo. Senza fruttosio né zucche-
ri aggiunti; senza conservanti.
Semplice la preparazione: tre cucchiai di 
fatburner in 300 mL di latte, poi agitare e 
gustare così, o arricchendo con caffè solu-
bile, o vaniglia, o cannella. Le possibilità di 
personalizzazione della ricetta sono molte, 
compresa la variante vegan, qualora si uti-
lizzi latte di soia o di riso.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l. 
Via A. Vannucci 14 - 20135 Milano
Tel: 02 36524486
E-mail: Info@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it
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LINEA CANAPA D’ITALIA
Da Montalto, a base di olio 
di canapa sativa
 
Da Montalto una linea indicata per tutte 
le pelli, particolarmente quelle delicate 
e sensibili.
Canapa d’Italia è una linea artigianale 
completamente italiana, certificata bio-
logica e certificata vegana. La linea si 
compone di sei prodotti.

Bagnodoccia deterge con delicatezza le 
pelli più sensibili, rispettando la fisiolo-
gia cutanea.
Crema corpo, lenitiva, idratante e ripa-
ratrice. Crema per il corpo dal delicato 
aroma, adatta a tutti i tipi di pelle, in 
particolare per pelli delicate e soffe-
renti.
Crema mani antietà nutre e rende la 
pelle morbida e idratata.
Crema piedi, una crema emolliente, 
idratante e defatigante grazie alla pre-
senza dell’olio di Canapa, che ammor-
bidisce la pelle e toglie la stanchezza di 
piedi e gambe che sostengono il peso di 
tutto il corpo per l’intera giornata.
Olio puro integrale, indicato per mas-
saggi, non unge e possiede un assor-
bimento cutaneo estremamente rapido.
Sapone vegetale deterge la pelle la-
sciandola morbida e idratata.

MONTALTO s.n.c.
Via Palestro 14
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel.: Tel. 0331 634
Website: www.montaltobio.it

GEL STRUCCANTE 
DOLCE MOSQUETA’S®

Il best seller di Italchile

Gel Struccante Dolce - detergente dolce 
viso e occhi di Italchile è un gel delicato 
specifico per viso e contorno occhi che 
deterge delicatamente la pelle rimuo-
vendo impurità e trucco e ridando alla 
pelle la sua naturale morbidezza e lumi-
nosità. 
L’azione dolcemente decongestionante 
dell’estratto di Fiordaliso biologico ren-
de il prodotto sicuro ed efficace come 
struccante anche per 
la zona particolar-
mente sensibile degli 
occhi. L’Olio di Rosa 
Mosqueta biologico 
apporta il suo ben 
noto talento rigene-
rante, contribuendo 
a ripristinare il film 
idrolipidico della pelle; 
l’Aloe vera idrata e to-
nifica, mentre l’Olio di 
Camomilla biologico 
ne completa l’azione 
idratante e calmante.
La totale assenza di 
profumazione garanti-
sce l’assoluto rispetto 
anche della pelle
più delicata. 
Grande attenzione per la qualità delle 
materie prime, come sempre nei prodotti 
Italchile: il 98,90% sul totale degli ingre-
dienti vegetali è infatti di origine biologica.

ITALCHILE s.r.l.
Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax : 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.mosquetas.com
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MICOTHERAPY GASTRO
Apparato gastrointestinale 
più efficiente con AVD Reform

Micotherapy Gastro di AVD Reform è una 
formulazione studiata per migliorare le 
funzioni fisiologiche dell’apparato gastroin-
testinale, in particolare in presenza di si-

tuazioni infiammatorie. Il prodotto è utile in 
caso di gastrite, reflusso gastro esofageo 
e difficoltà digestive.
La formulazione comprende Hericium eri-
naceus (micelio ed estratto secco), Pista-
cia lentiscus e Liquirizia.
A livello gastrointestinale Hericium esercita 
effetti antinfiammatori e prebiotici indicati 
in tutte le problematiche infiammatorie e 
infettive che coinvolgono le mucose del 
sistema digerente.
Studi recenti su Pistacia lentiscus hanno 
dimostrato varie attività biologiche di que-
sta pianta in particolare per le problema-
tiche associate allo stomaco quali gastriti, 
ulcere e infezione da Helicobacter pylori.
La radice di liquirizia (Gliycyrrhiza glabra) 
ha proprietà antinfiammatorie, antispa-
smodiche, cicatrizzanti e protettive della 
mucosa che sono ampiamente documen-
tate, risulta quindi è utile nelle problema-
tiche gastroesofagee quali mal di stomaco, 
bruciori gastrici, reflusso esofageo.

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

Quando la stanchezza non è occasionale ed è 
accompagnata dalla diminuzione delle difese 
organiche (debolezza muscolare, malessere 

generale) si è in una situazione di astenia e l’80% 
delle astenie è originata da una situazione di stress.
Le piante officinali adattogene hanno la capacità di 
potenziare la reazione di adattamento dell’organi-
smo: alcune di queste, inoltre, possiedono naturali 
proprietà tonico-energetiche.
La linea TONIC di Specchiasol è stata formulata uti-
lizzando estratti vegetali in grado di trattare il pro-
blema stress nella sua totalità: sintomi e cause. Nell’ambito della linea, Tonic Energia, 
con Maca, svolge una specifica funzionetonico-adattogena di sostegno metabolico. La 
formulazione di Tonic Energia, infatti, contiene Maca, Ginseng coreano, Aloe, Papaia fer-
mentata e Guaranà. Il prodotto è senza glutine.

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

TONIC ENERGIA
Dalla Linea Tonic di Specchiasol 

contro stanchezza fisica e mentale 
 

RuscoVen bioGel di Aboca è formulato per conferire tono ed elasticità 
all’epidermide e ridurre la sensazione di pesantezza agli arti inferiori, 
soprattutto a fine giornata.

L’efficacia di questo prodotto è dovuta alla sinergia funzionale degli 
estratti liofilizzati di Rusco e Ippocastano con gli estratti idroalcolici di 
Vite rossa e Centella che, disciolti nella soluzione acquosa di mucillagini 
di Altea, assicurano un’elevata concentrazione di sostanze funzionali.
Completa la formulazione l’olio essenziale di Menta ad azione rinfre-
scante.
La scelta di formulare il gel a base di estratto di Lichene Marino, un’alga 
rossa conosciuta con il nome di Carragheen, ad azione gelificante naturale, 
permette di eliminare gli usuali gelificanti derivati del petrolio e di ottenere 
un gel che, formando un’impercettibile pellicola, mantiene sulla pelle, per 
tutto il giorno, le proprietà delle sostanze funzionali presenti.
RuscoVen bioGel è una preparazione cosmetica che segue i rigorosi stan-
dard qualitativi stabiliti dalla normativa del Cosmetico Biologico.

                 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

RUSCOVEN BIOGEL
Lo specialista Aboca nel benessere delle gambe 
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ADIPOXAN PANCIA PIATTA
Un aiuto per gonfiori addominali e digestione, da Naturando

Da Naturando Adipoxan Pancia Piatta, una formulazione completa a base di 
enzimi ed estratti vegetali per aiutare a combattere i gonfiori addominali, 
riducendo così la circonferenza dell’addome, favorire la digestione, tenere 

regolato il transito intestinale e, grazie a Garcinia cambogia, salvaguardare l’e-
quilibrio del peso corporeo.
La particolare associazione di Enzimi (Enzimix) aiuta a favorire i processi di-
gestivi e l’assorbimento dei nutrienti. Gli estratti vegetali di Finocchio, Anice e 
Zenzero favoriscono la funzione digestiva e una regolare motilità gastrointesti-
nale, con eliminazione dei gas responsabili del gonfiore addominale. I fermenti 
lattici tindalizzati sono in grado di influenzare positivamente le dinamiche legate 
al benessere intestinale. La Frangula è in grado di favorire le funzioni legate alla 
digestione, la Garcinia è in grado di regolare il metabolismo dei lipidi e la modu-
lazione del senso di fame. Adipoxan Pancia Piatta fa parte di una linea di prodotti 

mirati a rispondere alle diverse problematiche collegate al 
controllo del peso. L’espositore da terra sul punto vendita con-
tiene tutte le soluzioni e promuove il metodo “Io Vivo Leggero”, 
un nuovo metodo per stare in linea che funziona perché è ba-
sato sullo specifico profilo psicofisico di ogni donna. Il “piatto 
forte” del metodo sono i consigli alimentari e gli esercizi fisici 
più indicati per ogni persona.

 
           NATURANDO s.r.l.

Via del Pascolo, 26 - 24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256; fax: 035 692328

E-mail: naturando@naturando.it   Website: www.naturando.it

Da Lepo l’Eye-liner punta feltro con ingredienti naturali e 
biologici. 
Questo Eye-liner delinea perfettamente la parte superiore 

dell’occhio e dona profondità allo sguardo. 
Lepo mantiene alta la qualità degli ingredienti utilizzati: acqua 
distillata di salvia, olio di jojoba, gomma di acacia e di Cae-
salpina spinosa.
Il 99% del totale degli ingredienti sono di origine naturale; il 
41,4% del totale degli ingredienti sono prodotti da agricol-
tura biologica.

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

 

EYE LINER BIO
Sguardo profondo con l’olio di jojoba di Lepo

ERBORISTERIA VETERINARIA
Soluzioni naturali 
per il benessere degli animali
 
Erboristeria Veterinaria è una linea di pro-
dotti 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 suoi veterinari 
e di esperti allevatori, hanno permesso di 
individuare una gamma di prodotti a base 
di estratti vegetali utili nelle più frequenti 
patologie di cani, gatti, conigli, roditori e 
uccelli.
- Apaderm Spray è una soluzione dermato-
logica a base di oli essenziali ed estratto di 
Neem utile per stimolare le naturali funzio-
ni 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 dermato-
logica 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, pappataci, 
mosche, ecc.).

- Soluzione Otologica a base di oli essen-
ziali e di un particolare estratto di olio di 
Neem favorisce, naturalmente, la rimozio-
ne 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 tratta-
mento di otiti esterne; contribuisce a man-
tenere 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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CHITOSANO SLIMMING
Garcinia e chitosano per aiutare la die-
ta, da Vital Factors Italia
 
Il Chitosano è un componente naturale 
del guscio dei crostacei ed è una fibra 
solubile caratterizzata da una cari-
ca ionica capace di catturare gli acidi 
grassi presenti nel lume intestinale. 
Ogni grammo di Chitosano può legare 
in media dalle 4 alle 6 volte il suo peso 

di molecole di grassi, che vengono poi 
naturalmente eliminate senza essere 
assorbite, contribuendo alla generale 
riduzione delle calorie apportate dal re-
gime alimentare.
La Garcinia è un frutto originario dell’In-
dia meridionale, impiegato per secoli 
nella medicina ayurvedica per il trat-
tamento dell’obesità: studi moderni 
dimostrano che è in grado di regolare 
il metabolismo lipidico e di favorire l’in-
staurarsi del senso di sazietà, comple-
tando l’azione del Chitosano.
Queste proprietà sono riunite in Chi-
tosano Slimming di Vital Factors Italia, 
integratore formulato per raggiungere 
con minor fatica gli obiettivi preposti al 
momento di intraprendere la dieta ipo-
calorica.

VITAL FACTORS ITALIA
Via Cussignacco, 78/1
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 640570
Website: www.vitalfactorsitalia.it

La linea Erbaven è la linea di prodotti ESI per contrastare 
i problemi circolatori agli arti inferiori. è a base di Troxe-
rutina, un flavonoide estratto dalla Sophora japonica, 

estratti titolati di Ippocastano, Vite rossa, Centella e Mirtillo, 
che favoriscono la funzionalità del microcircolo e Rusco, uti-
le per la corretta funzionalità della circolazione venosa e del 
plesso emorroidario.
La linea Erbaven si compone di quattro prodotti (ovalette Re-
tard, pocket drink, gel e cerotti).
La novità è il kit composto da Erbaven Retard ed Erbaven Fre-
sh Gel.
Erbaven Retard è un integratore alimentare contenente 300 mg di Troxerutina ed 
estratti titolati di Ippocastano, Vite Rossa, Centella, Mirtillo e Rusco in ovalette Retard: 
l’azione a rilascio ritardato garantisce un utilizzo graduale e completo dei nutrienti 
contenuti. 
Erbaven Fresh Gel, a base di Troxerutina (2%), Escina, Centella, Mirtillo, Rutina, Ana-
nas, Aloe e altre sostanze, favorisce la microcircolazione e assicura un fresco e dura-
turo sollievo dalla sensazione di pesantezza e stanchezza alle gambe. 

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

ERBAVEN GAMBE SANE
Il trattamento completo di ESI oggi in un kit 

 

Da Probios arriva una nuova linea completa di 
zuppe a base di cereali e legumi bio, pronte 
all’uso. 

La gamma include la zuppa al grano saraceno e al-
tre tre varietà: al farro, all’avena e all’orzo, preparate 
con ingredienti al 100% italiani. 
Nella linea è presente inoltre la zuppa di amaranto e 
quinoa, garantita senza glutine. 
Tutta la bontà di cereali e legumi, pronti per 
essere gustati e, se si desidera, a essere 
impreziositi ulteriormente con ortaggi a 
piacere.
Confezioni da 300 g.

PROBIOS s.r.l. 
Via degli Olmi 13-15   

50041 - Calenzano (FI)
Tel.: 055 88 693 1; fax 055 89 85 946

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

ZUPPE DI CEREALI E LEGUMI
Da Probios una nuova linea completa 100% italiana


