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CURCUMA ALLA MASSIMA 
CONCENTRAZIONE
Da Naturando, solo l’estratto della 
pianta per una migliore biodisponibilità

Da Naturando nasce la nuova linea di mo-
nocomposti a massima concentrazione 
denominata Maximum.
Sono integratori costituiti da un attivo ad 
alta titolazione, in alcuni casi combinato 
con un principio ad azione sinergica che 
ne potenzia gli effetti.

Nella linea di questi monocomposti si di-
stingue quello a base di curcuma che è 
titolato al 95% in curcumina.
La Curcuma della linea Maximum è com-
binata con il Pepe nero. Perché? Di norma 
la curcumina ha una bassa biodisponibi-
lità: solo un’esigua percentuale di quella 
ingerita può entrare e restare in circolo. 
Questo problema può essere risolto for-
nendo estratto di curcuma piuttosto che 
curcumina pura e sfruttando sostanze 
come la piperina, contenuta nel Pepe 
nero, che possono agire attraverso un’in-
fluenza sull’azione intestinale ed epatica 
sulla curcumina.
Confezione da 30 capsule vegetali. Senza 
glutine. Adatto a vegani.

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

GNOCCHI CON QUINOA SENZA 
GLUTINE
Sempre più ricca la linea 
Altricereali di Probios

La linea Altricereali di Probios offre prodot-
ti biologici senza glutine a base di piante 
erbacee e cereali, in alternativa a mais e 
riso: miglio, grano saraceno, quinoa, ama-
ranto, teff e avena dal gusto inconfondibile 
e con il loro prezioso contenuto di nutrien-
ti. Gli gnocchi a lunga conservazione Al-
tricereali sono a base di patate e farina di 
quinoa. Sono garantiti vegan, senza latte 
né uova e senza glutine, rimborsabili dal 
Sistema Sanitario Nazionale. 
Si cuociono in pochi minuti e si conser-
vano fuori dal frigo. Tra le ultime novità 
anche gli gnocchi a lunga conservazione 
di farina integrale di frumento e quelli di 
mais senza glutine VivaMais, sempre a 
base di patate.

PROBIOs s.P.A.
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

COLILEN IBS
Un aiuto per l’intestino irritabile, 
da Aboca

Colilen IBS è il prodotto innovativo di 
Aboca per il trattamento della sindro-
me dell’intestino irritabile. La sindrome 
dell’intestino irritabile è una condizione 
che si manifesta con intensità diversa 
attraverso molteplici sintomi, variabili 
da persona a persona. Colilen IBS di 
Aboca è indicato per il trattamento del-
la sindrome dell’intestino irritabile, ca-
ratterizzata da dolore, gonfiore, disten-
sione e fastidi addominali, associati o 
meno a variazione dell’aspetto delle 
feci e a irregolarità intestinale (stipsi, 
diarrea o alternanza di entrambe).

Colilen IBS opercoli agisce grazie al 
suo complesso molecolare brevettato 
ActiMucin, composto da resine, poli-
saccaridi e polifenoli. ActiMucin, tra-
mite un meccanismo di tipo meccani-
co-fisico, interagisce con la superficie 
mucosale intestinale formando un film 
protettivo che protegge la mucosa dal 
contatto con le sostanze irritanti.
Colilen IBS è un Dispositivo Medico 
Classe IIb.

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
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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

ENERGIA FISICA E MENTALE
L’integrazione specifica di Specchiasol

Isali minerali, seppur presenti in piccole quantità (complessivamente 
rappresentano solo il 6,2% del peso corporeo), svolgono funzioni fon-
damentali per la salute e il benessere dell’organismo nel suo comples-

so, in quanto sono necessari per molti processi fisiologici, per esempio 
quelli per il metabolismo energetico. Devono essere assunti quotidiana-
mente ed è necessario un loro corretto apporto nutrizionale tramite una 
equilibrata alimentazione.
Tuttavia, in particolari condizioni, come per esempio nel caso  di un’ali-
mentazione povera di nutrienti, un aumento del fabbisogno energetico, 
una perdita di sali minerali a causa di stress, una sudorazione eccessiva, 
può essere necessaria un’integrazione specifica di sali minerali per aiu-
tare il nostro benessere.
La formulazione di Vitavit®, novità proposta da Specchiasol, contiene 
magnesio e potassio e contribuisce alla normale funzione muscolare e 
del sistema nervoso. La vitamina B6, presente anch’essa nell’integrato-
re, favorisce inoltre le normali funzioni psicologiche e contribuisce alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento in sinergia con taurina 
(un aminoacido solforato) e magnesio. Quest’ultimo è indicato anche per 
favorire il normale metabolismo energetico e il fisiologico equilibrio elet-
trolitico.

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



BLACK MASK
Una pelle luminosa e pulita con la 
maschera peel-off di Raihuen

Black Mask Raihuen a base di carbone 
e olio di Neem possiede proprietà antin-
fiammatorie, lenitive e antiossidanti. 
Grazie alla formulazione ricca di prin-
cipi attivi, Black Mask aiuta a eliminare 
le impurità della pelle e a contrastare i 
radicali liberi, attenuando i primi segni di 
invecchiamento. 

Quando i follicoli piliferi generano un’ec-
cessiva produzione di sebo, i pori si 
ostruiscono e s’infiammano intrappo-
lando al proprio interno impurità e scorie 
che si depositano sull’epidermide. 
Black Mask Raihuen è in grado di purifi-
care a fondo la pelle liberandola da sco-
rie, tossine e impurità. Il carbone vegeta-
le è un ingrediente molto utile per le pelli 
grasse e miste e in presenza di punti neri 
e impurità, poiché è in grado di regolare 
l’eccesso di sebo. Olio di Neem ha pro-
prietà antinfiammatorie e lenitive e aiuta 
a combattere l’acne e le imperfezioni 
della pelle. Inoltre è ricco di vitamina E 
ed antiossidanti naturali.

NATUR-FARMA s.R.l.
Via Mazzini 29/F
37040 Pressana (VR) 
Tel.: 0442 411196 
Fax: 0442 419616 
E-mail: info@naturfarma.it
Website: www.naturfarmashop.it

REISHI
Nella linea di AVD Reform il fungo amico della salute

Il fungo reishi vanta molteplici proprietà: la vera potenza di que-
sto rimedio risiede nella sinergia delle diverse molecole in esso 
contenute in grado di “normalizzare” le funzioni organiche.

Gli studi clinici hanno hanno confermato tali proprietà: l’azione 
antiossidante e antiaging, la protezione cardiovascolare, l’azione 
neuroprotettiva, i benefici su tutto lo spettro della “diabesità” (di-
minuita sensibilità all’insulina, sindrome metabolica in tutti i suoi 
aspetti e diabete di tipo 2), l’azione epatoprotettiva, i vantaggi per 
il sistema respiratorio e l’azione immunitaria.
Per regolare il Sistema immunitario, controllare l’infiammazione e 
migliorare la capacità di gestire lo stress psicofisico, AVD Reform 
propone Reishi nell’ambito dell’apprezzata gamma Micotherapy. 
Il 100% della materia prima proviene da agricoltura biologica.
Confezioni da 90 capsule.

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

NUOVO LOOK PER I DIMAGRANTI ESI
Invariate le efficaci formulazioni

La linea dei dimagranti sviluppata da ESI è completa, composta da integra-
tori finalizzati al controllo del peso corporeo in modo mirato per ciascuna 
problematica.

Oggi i dimagranti ESI si presentano in una nuova veste, con un look che con-
tribuisce ad identificare la linea in modo immediato. Le formulazioni sono state 
mantenute identiche, in modo tale da garantire sempre la massima qualità ESI. 
I prodotti che si presentano oggi con una nuova veste grafica sono: Citrolinea 

Max, studiato per riattivare il metabolismo ed indur-
re la mobilizzazione e la demolizione dei grassi nei 
depositi adiposi; Fucuslinea Pocket Drink, utile per 
l’equilibrio del peso corporeo e per stimolare il me-
tabolismo in particolare dei lipidi; Fucuslinea + For-
te, l’integratore alimentare studiato per favorire le 
funzioni depurative, il drenaggio dei liquidi corporei 
e favorire il transito intestinale; Chitosano + Forte, 
formulato per limitare l’assorbimento dei nutrienti e 
facilitare il senso si sazietà. 

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.magrolinea.it  -  www.esi.it
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A partire dal mese di marzo, L’Erbolario premia le sue consumatrici con un 
regalo speciale: scegliendo un trattamento a scelta - tra la Crema Viso a Tri-
pla Azione per pelli normali e secche, la Crema Viso a Tripla Azione per pelli 

miste o il Fluido Viso a Tripla azione della linea Acido Ialuronico - verrà omaggiata 
la Mousse detergente in un formato speciale da 50 
mL. Inoltre, le consumatrici riceveranno in dono il kit 
prova per completare la propria routine di bellezza, 
contenente alcuni campioni della linea Acido Ialuroni-
co, l’ingrediente tre volte attivo.
I tre trattamenti nascono dalla ricerca de L’Erbolario e 
sfruttano le eccellenti proprietà dell’acido ialuronico. 
I tre prodotti, infatti, sono formulati con acido Ialuro-
nico a basso, medio e alto peso molecolare. 
Nelle creme viso sono presenti anche le cellule sta-
minali da rododendro alpino.

l’ERBOlARIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371 4911 - Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

ACIDO IALURONICO
Da marzo una promozione de 

L’Erbolario con un regalo speciale

Ecobio Aqua Gel è stato formulato per detergere dolcemente 
tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. 
Contiene estratto di limone, natural-

mente ricco in AHA, conosciuti come acidi 
della frutta, dall’azione antiossidante, idra-
tante e delicatamente levigante. 
Ecobio Aqua Gel è indicato per la pulizia di 
viso, collo e decolleté. Rimuove efficace-
mente anche il make-up. 
La cosmesi di Lepo è eco-bio certificata.

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

ECOBIO AQUA GEL
Il detergente viso all’estratto di limone 

e olio di andiroba di Lepo

TROVACLAIM
Il software flessibile che aiuta a 
verificare i claims 

Con la pubblicazione della normati-
va claim emanata con il Regolamento 
43212012 “Regolamento claim”, in 
cui lo stato di molti claim è cambia-
to, è apparsa evidente la necessità di 
sviluppare un sistema software che 
potesse essere costantemente aggior-

nato rispetto alle normative vigenti e 
fosse in grado di facilitare la ricerca e 
la fruizione delle informazioni contenu-
te nella normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti uno 
strumento flessibile, veloce ed intuitivo 
per la ricerca dei claim ammessi, pen-
ding e bocciati in fase di revisione delle 
etichette o di sviluppo di nuovi prodot-
ti. Il software permette la ricerca dei 
claim in una duplice modalità: diretta 
ed indiretta. 
Nella modalità di ricerca diretta l’u-
tente può ricercare un ingrediente per 
nome (utilizzando una o più parole 
chiave) e verificare quale siano i claim 
ad esso associati ed il loro stato. Nel-
la modalità di ricerca indiretta l’utente 
può ottenere un elenco delle sostanze 
che vantano la stessa azione.
In entrambe le modalità, l’utente può 
restringere o ampliare la ricerca ag-
giungendo o rimuovendo una o più pa-
role chiave o mediante l’uso dei filtri 
di ricerca.
TrovaCiaim, inoltre, permette di visua-
lizzare direttamente le opinioni scien-
tifiche EFSA e le condizioni d’uso per 
ogni claim ammesso.

TROVAClAIM
Website: www.trovaclaim.it
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Dall’incontro di un fiore nobile con un frutto selvatico nasce la nuova linea antiage Assoluta di Nature’s, che rappresenta l’eccellenza di quanto 
una formulazione naturale possa fare per contrastare l’invecchiamento del viso.  
Ideale per le pelli mature o particolarmente spente e devitalizzate, Assoluta di Nature’s aiuta a ridurre la visibilità delle rughe, ridensifica i tessuti, 

rimodella i contorni e apporta alla pelle idratazione, elasticità e luminosità restituendole, giorno dopo giorno, un aspetto più giovane e disteso.  
Nelle formulazioni, a seconda del prodotto, sono presenti Mirtillo nero, Iris fiorentina, l’olio di Mandorle dolci, Aloe vera e burro di Karité.
Cinque le referenze presenti in gamma.

B R A N D  N E W S

NATURE’S
Website: www.natures.it/linee/assoluta-di-natures/

ASSOLUTA
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LATTE DETERGENTE ANTIETà - Purifica e nutre viso e contorno occhi
Un latte morbido che rimuove le impurità e il trucco da viso e occhi, senza 
alterare il delicato equilibrio epidermico.

TONICO ANTIETà- Tonifica e illumina viso e collo
Un tonico che dona equilibrio, idrata e affina la grana della pelle. Ideale per 
potenziare l’efficacia dei trattamenti successivi.

CREMA ANTIETà - Nutre e ridensifica viso e collo
Una crema ricca e supernutriente, per il giorno e la notte, formulata con attivi 
innovativi che creano un film invisibile sulla pelle, ricompattano, levigano e 
distendono le rughe e i segni di espressione.

SIERO ANTIETà- Scolpisce e rimodella viso, collo e décolleté
Un elisir antietà ad azione intensiva studiato per ridensificare i tessuti, 
assicurando un immediato effetto tensore e una progressiva azione 
rigenerante e ristrutturante. Leggero e a rapido assorbimento, può essere 
usato da solo o in abbinamento alla Crema Antietà.

CREMA CONTORNO OCCHI E LABBRA ANTI-ETà - Rughe, occhiaie e 
contorno labbra
Una crema specifica, studiata per la delicata zona del contorno occhi e labbra.
La sua inedita struttura a cristalli liquidi, abbinata al Myrtilage, assicura 
un’azione idratante e tonificante.
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Potente antiossidante
Aiuta a mantenere una 
circolazione sana

Protegge e stimola la 
produzione di collagene 

e di acido ialuronico

Agisce come 
anti-infiammatorio 
naturale

Pycnogenol®, l’ingrediente naturale più ricercato al mondo.
Ampiamente studiato negli ultimi 40 anni, con più di 340 pubblicazioni scientifiche tra cui 135 studi clinici su 10’000 
soggetti, Pycnogenol® estratto di corteccia di pino marittimo francese è probabilmente l’integratore alimentare, na-
turale, sicuro ed efficace, più ricercato al mondo. Oggi, Pycnogenol® è disponibile in oltre 700 integratori alimentari, 
multi-vitamine e prodotti venduti in 80 paesi in tutto il mondo.

Proprietà e benefici

Focus Applicazione: Insufficienza venosa cronica (IVC)

In genere, lunghi periodi di permanenza in piedi o seduti aumentano il rischio d’insorgenza dell’insuffi-
cienza venosa cronica (IVC). Le statistiche indicano che di norma sono le donne ad essere maggiormente 
affette da questa patologia, specialmente quando in stato di gravidanza. Una condizione di sovrappeso 
o una trombosi venosa profonda possono portare all’insorgenza della IVC. Il fatto che le valvole difetto-
se delle vene non possono essere curate o riparate chirurgicamente implica che occorre intervenire il più 
presto possibile per prevenire e arrestare la progressione della IVC. Diversi studi clinici, hanno mostra-
to che Pycnogenol® ripristina la perfusione del sangue nel derma della parte inferiore delle gambe e dei 
piedi. Inoltre Pycnogenol® si è rivelato essere più efficace rispetto ad altri rimedi flebotonici.

Ref. Cesarone et Al. Comparison of Pycnogenol® and Daflon® in Treating Chronic Venous Insufficiency: A Prospective, Controlled Study. Clin Appl Thromb Hemost 12: 205-212, 2006

ControlloPycnogenol®

Baseline
(valutazione 

iniziale) 2 settimane 4 settimane 8 settimane

+27%

-24%

+35%

+4% +7%

+40%

Miglioramento del flusso sanguigno cutaneo nella CVI 
(rilevato mediante laser Doppler)

Daflon®Pycnogenol®

4 settimane 8 settimane

-11%
[2.1]

-24%
[1.8]

-18%
[1.9]

-34%
[1.6]

Riduzione del gonfiore alle caviglie

Cura della pelle Salute degli occhi Articolazioni Salute della donna Salute cognitiva Salute del respiro SportSalute cardiovasculare
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www.pycnogenol.it


