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NAVIGLIO ESTRATTORE

Il “Principio di Naviglio”
per una estrazione versatile ed efficace

news

dal mercato
PLANTAFLOR COMPRESSE

Un mix per l’equilibrio della flora
intestinale, da Planta Medica

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Per favorire l’equilibrio della flora intestinale i
laboratori di Planta Medica hanno sviluppato
PlantaFlor. Planta Flor può contare sull’efficacia di Nutrifenol, un mix di fibre ad azione
prebiotica che nutrono la flora intestinale con
complessi vegetali che agiscono sull’intestino, dove la flora intestinale risiede.
Nutrifenol è titolato in fenoli totali e fibre misurate come inulina/FOS (frutto oligosaccaridi).
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Per l’efficacia dell’integratore la formulazione
è completata da cicoria radice, topinambur
tubero polvere, olivo foglie estratto liofilizzato,
agrimonia sommità estratto liofilizzato, aloe
gel fogliare disidratato, timo volgare sommità
estratto e zenzero.

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
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OMBRA DI TIGLIO

Da L’Erbolario una fragranza antica ma
sempre apprezzata

Naviglio Estrattore di Atlas Filtri Engineering
costituisce una valida alternativa alle tecniche
di estrazione solido-liquido come la macerazione e la percolazione.
Questo particolare e innovativo estrattore è in
grado di fornire la stessa qualità, o anche più
elevata, degli estratti ottenuti con le tecniche
estrattive tradizionali; inoltre, fornisce ulteriori
vantaggi quali la notevole riduzione del tempo
del processo estrattivo e una maggiore efficienza estrattiva.
Il “Principio di Naviglio” su cui si basa il suo
funzionamento prevede un processo estratti-

vo suddiviso in due fasi, statica e dinamica.
Durante la fase di statica la pressione viene
tenuta costante a circa 6/8 bar per uno o due
minuti; quindi inizia la fase di dinamica che
contribuisce al rimescolamento del liquido
in tutto il circuito dell’estrattore. L’estrazione forzata dei principi attivi avviene in maniera preponderante proprio alla fine della
fase di statica.
Il Naviglio Estrattore funziona a temperatura
ambiente o sub-ambiente; ciò contribuisce a
mantenere inalterati i principi attivi o comunque minimizza eventuali degradazioni delle
sostanze estratte.
Naviglio Estrattore è realizzato in tre tipologie, i modelli da laboratorio (0,5–1-2
litri), i modelli di medie dimensioni (5-1020-30-40 litri) e i modelli di dimensioni
industriali (100-200-400 litri).
Prodotto e commercializzato da:

ATLAS FILTRI ENGINEERING

divisione di ATLAS FILTRI s.r.l.
Via del Santo 227 - 35010 Limena (PD)
Tel.: 049 769055; fax: 049 769994
E-mail: engineering@atlasfiltri.com
Website: www.atlasfiltri.com
www.naviglioestrattore.com

CC LIPS

TEA TREE OLIO ESSENZIALE

Dalla melaleuca australiana benessere per le prime vie respiratorie
con Erba Vita
La pianta di Melaleuca alternifolia
è consociuta come Tea Tree per la
sua somiglianza con la pianta del tè;
l’olio essenziale da essa ricavato è
noto per le sue proprietà battericide,
germicide e fungicide.

PERFEZIONE TOTALE LABBRA CON LEPO

D

a Lepo, per labbra perfette, CC Lips, uno stick
labbra multifunzione creato per la bellezza e la
giovinezza delle labbra.
CC Lips contiene acido ialuronico, olio di jojoba e
mandorle dolci: grazie a questa formulazione svolge
un’azione idratante e protettiva, dona un aspetto naturale, correggendo il tono delle labbra.
In formulazione è compreso anche un complesso naturale a base di peptidi ad azione rimpolpante e un
fattore di protezione solare naturale SPF15.
Senza profumo, siliconi, parabeni; testato dermatologicamente e 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
Una fragranza verde e avvolgente è quella che sprigiona il Tiglio, una pianta dalla
storia leggendaria.
Le sue proprietà e i suoi svariati utilizzi
sono ben noti fin dai tempi più remoti. Già
nell’antica Grecia ci si avvaleva delle doti
rasserenanti dei fiori di tiglio; i Romani
usavano le foglie come foraggio per gli
animali. Ma non è tutto: in passato anche
la linfa e i fiori del Tiglio erano impiegati
per la fabbricazione dello zucchero e del
cioccolato.
Proprio al senso di benessere evocato dal
Tiglio, si è ispirata la Ricerca FitoCosmetica de L’Erbolario che utilizzando questa
pianta ha creato Ombra di Tiglio, una linea di nove specialità per la bellezza della
persona e della casa. Gli studi in particolare si sono concentrati sui fiori di Tiglio,
da cui L’Erbolario ha ricavato un prezioso
Estratto dalle qualità antiossidanti. La linea comprende profumo, profumo Gel
roll-on, Bagnoschiuma, Crema Profumo
per il Corpo, Sapone Profumato, Candela
profumata, Sacchetti Profumati, Fragranza per Legni Profumati.

L’ERBOLARIO s.r.l.

Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371491.1 - Fax: 0371491.411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

PROPOLNUTRA
La propoli per i più golosi di Farmaderbe

Dalle foglie della melaleuca proveniente dall’Australia si ottiene,
tramite distillazione in corrente di
vapore, l’olio essenziale di Tea Tree,
utile per favorire la funzionalità delle
prime vie respiratorie.
Queste proprietà sono presenti nel
Tea Tree Olio Essenziale proposto da
Erba Vita: la formulazione prevede
Tea tree (Melaleuca alternifolia) foglie olio essenziale, titolato al 35%
in terpinen-4-olo e al 20% in gamma-terpinene.

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
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armaderbe propone una propoli resa più golosa dall’aggiunta di oli essenziali
purissimi, adatta anche per i bambini.
Le caramelle Propolnutra sono sfiziose gommose indicate per prendersi cura della gola
in modo dolce ma efficace: contengono ben il 2,5% di estratto concentrato di Propoli e
apportano una considerevole quantità di flavonoidi a sostegno delle difese organiche di tutta
la famiglia. Quattro diverse formulazioni prive di aromi artificiali e zuccheri aggiunti.
Tutta la forza di propoli, menta, eucalipto, salvia ed erbe alpine racchiusa in una pratica
confezione rigida da portare sempre con sé.
In produzione viene impiegata una speciale lavorazione a temperatura controllata che preserva inalterate le quantità e le proprietà dei flavonoidi naturalmente presenti nella propoli.
Propolnutra Caramelle gommose sono disponibili in quattro varianti: Nature, tutto l’aroma caratteristico della Propoli; Balsamiche, con la freschezza di eucalipto e mentolo; Purificanti, con la
delicatezza della salvia; Rinfrescanti, con la fragranza delle erbe
alpine.

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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SUKRIN

L’alternativa allo zucchero 100%
naturale con zero calorie, da Ovale
In occasione della 25° edizione del Salone internazionale del biologico e naturale SANA, Ovale ha presentato Sukrin, un
dolcificante 100% naturale che, con zero
calorie, rappresenta una vera alternativa
allo zucchero e ai dolcificanti artificiali. Composto da eritritolo, uno zucchero
presente in pere, meloni e funghi senza
effetti alcolici, Sukrin è prodotto tramite
un naturale processo di fermentazione simile a quello della produzione di yogurt
e vino - utilizzando il glucosio come materia prima.
Il dolcificante naturale è ideale per un’alimentazione equilibrata, sana e naturale
in quanto è privo di additivi e OGM, e non
contiene né calorie né zuccheri - l’organismo, non essendo in grado di trasformarlo in energia, lo espelle così come lo
assume.
Come dimostrato da test clinici,
Sukrin è un antiossidante e può
essere utilizzato
da persone diabetiche, intolleranti al fruttosio,
poiché ne è privo e non viene
trasformato
in
zuccheri dall’organismo, e da
persone affette
da candidosi in
quanto non fermenta, al contrario dello zucchero.
Disponibile sia in granelli sia a velo
(SukrinMelis), l’edulcorante naturale può
essere utilizzato per decorare frutta, addolcire tè e caffè, e preparare marmellate
e cibi cucinati ai fornelli e cotti in forno.
Per conoscere tutta la linea Sukrin
www.sukrin.it

Radilizia

La radice di liquirizia in bastoncini e
in tisana di Romano

Da una terra generosa, la Calabria, nasce
nel centro della Piana di Sibari una radice
dalle proprietà terapeutiche e dolciarie. La
radice di liquirizia che la famiglia Romano
dal 1940 lavora con passione, è caratterizzata da un’ottima qualità e resa, la migliore per usi medici e consumo diretto.
La liquirizia è da millenni conosciuta per le
sue proprietà lenitive per i bruciori di gola,
la tosse o i problemi di stomaco, nonché
come utile rimedio nei disturbi delle vie
aeree. Grazie a tutte queste e altre proprietà, la liquirizia è stata eletta pianta
medicinale dell’anno 2012.
La pregiata Radice di liquirizia della ditta
Romano è certificata Biologica e D.o.p.
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Ammorbidente e curativo da ESI

Propolaid Balsamo Labbra è il prodotto ESI
studiato appositamente per il benessere
e la salute delle labbra, perché contiene
ingredienti naturali, come propolis, aloe
(con azione lenitiva, idratante e nutriente),
olio di jojoba (idratante e ammorbidente),
vitamina E (protettiva, antiossidante), Tea
Tree Oil (dalle note proprietà antimicrobiche).
Grazie ai suoi componenti, nutre, idrata e
protegge le labbra dalle aggressioni provocate da agenti esterni, quali sole e vento, in tutte le stagioni e in totale sicurezza.
Adesso è disponibile il nuovo Propolaid
Balsamo Labbra.
La sua formula è migliorata, grazie all’incremento del fattore di protezione solare,
che da oggi è SPF 20. Il prodotto dura di
più, perché contiene un quantitativo elevato di prodotto, ben 5,7 mL. Inoltre, si av-

Un vasto assortimento
con le oltre 100 referenze di Fitomedical
La Linea Oli ed Essenze di Fitomedical è basata su un vasto assortimento
di oli essenziali, oltre 100 referenze,
e un’ampia serie di loro miscele (per
la concentrazione, il sonno, lo stress,
ecc.).
La scelta delle singole specie vegetali
e le formulazioni dei loro insiemi sono
studiati per creare atmosfere e benessere: possono essere diffuse negli am-

Un sostegno da Erbamea per un instancabile lavoratore

I

l fegato è uno degli organi più sollecitati dell’organismo umano. La sua funzionalità è strettamente legata al fisiologico benessere di tutto il corpo. Ogni
giorno svolge oltre 200 funzioni ed è attraversato da 2.000 litri di sangue.
Per preservare l’efficienza dell’organo Erbamea ha creato FegatoForte – Compresse, con una formulazione che si affida a specifici componenti.
In particolare, gli estratti di cardo mariano e carciofo si segnalano per la loro
azione di sostegno delle attività epatiche e digestive e del metabolismo dei lipidi,
mentre l’estratto di broccoli promuove la depurazione dell’organismo. La colina contribuisce al
normale funzionamento del fegato; le vitamine
B2 e C difendono le cellule dallo stress ossidativo. La formulazione comprende anche acido
folico e vitamine B1, B3, B6 e B12.

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

TECNO-LIO

vale di un nuovo packaging molto pratico
e accattivante.
Propolaid Balsamo Labbra è privo di coloranti, conservanti, parabeni e SLS, per
ridurre il rischio di allergie. Inoltre, è ipoallergenico, dermatologicamente testato.

ESI S.p.A.

FITOMEDICAL

C.da Monachelle, snc
87064 Cantinella di Corigliano
Calabro (CS)
Tel./fax : 0983 80750
E-mail: info@radicediliquirizia.com
Website: www.radicediliquirizia.com

Menta greca

FegatoForte

OLI ED ESSENZE

bienti per migliorarne l’aria e il clima
emotivo, o usate in massaggi del viso
e del corpo, docce o bagni, per favorire
bellezza e salute.
Per facilitarne l’utilizzo aromaterapico,
cosmetico o edonistico e diversificarne
l’impiego, completano la linea pregiati
oli vegetali e oleoliti tradizionali e composti, oltre a un bagnoschiuma disperdente.
Sul sito di Fitomedical, rinnovato nella
veste grafica e nei contenuti, per gli
operatori registrati sono disponibili le
schede tecniche dei singoli OE, come
anche degli altri prodotti e fitoderivati,
con caratteristiche, profilo fitochimico
e indicazioni d’uso.

ROMANO RADICE LIQUIRIZIA

OVALE S.r.l.

via A. Leonori, 113
00147 Roma
E-mail: info@ovalebalance.com
Website: www.sukrin.it

PROPOLAID BALSAMO LABBRA

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

Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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Lavorazioni conto terzi di integratori alimentari liquidi,
in capsule e liofilizzati sottovuoto monodose

ecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali e fitopreparati. Da oggi, l’ampia offerta del marchio si arricchisce inserendo anche la produzione di capsule, grazie all’introduzione di un recentissimo reparto dedicato.
Tecno-Lio, affianca i clienti nella formulazione di prodotti creati ad hoc su richiesta,
proponendo la migliore soluzione commerciale, spaziando tra
-liquidi monodose da 10 o 15 mL,
-in flaconi con contagocce,
-in flaconi più grandi da 30 mL fino ad 1 L
-liofilizzati sottovuoto in flaconcini monodose
senza conservanti nè acidificanti
oppure
- in capsule, esclusivamente vegetali per accontentare anche
i clienti più attenti ed esigenti.
Il Marchio fornisce assistenza all’etichettatura a norma di
legge e alla notifica ministeriale.
La forza di Tecno-lio consta nel poter offrire a piccoli lotti l’esclusività di un
prodotto completamente su misura, con la qualità che da sempre contraddistingue l’azienda.

TECNO-LIO s.r.l.

Via Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza - Tel.: 0444530465 - Fax: 0444532275
E-mail: info@tecno-lio.it - Website: www.tecno-lio.it
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BB EVOLUTION

Nasce CC Cream Ginseng di Hanida
Le formule di bellezza Ginseng Care di Hanida
sono naturali, attive molto ricche.
Oltre che dal Ginseng, sono composte da
ingredienti naturali pregiati quali oli di
oenothera, borragine, argan e mandorle;
burri di karitè, avocado e aloe; acido jaluronico, vitamine e molti altri.
Nuova nata della linea Ginseng Care è la
CC Cream Ginseng, la crema perfezionatrice di ultima generazione, evoluzione
della BB Cream della quale potenzia le
qualità skincare anti età e ottimizza le
capacità di controllo dell’incarnato con
performance makeup uniformanti.
CC Cream Ginseng, dalla texture ultra leggera,
ha speciali pigmenti minerali che uniformano
il tono della
carnagione,
minimizzano
imperfezioni e
discromie, e
fanno risplendere l’incarnato spento. In
più CC Cream
Ginseng unisce all’azione
uniformante
l’energia anti
age del Ginseng che rigenera e leviga
la pelle con
un’intensa
azione tonificante, idratante e rassodante.
La sempre maggiore attenzione alla pelle è data anche dall’assenza di parabeni, allergeni, petrolati, proteine animali,
paraffina, oli minerali, dea e cessori di
formaldeide. CC Cream è nickel tested e
dermatologicamente testata.
Hanida è un marchio

NATURANDO s.r.l.

Via Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
Email: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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MELILAX E MELILAX PEDIATRIC

FONDOTINTA BIOATTIVO

Melilax e Melilax Pediatric sono i prodotti
che Aboca ha studiato per una risposta
naturale alla stipsi.

Dalla ricerca Liquidflora un fondotinta
fluido biologico e cruelty free certificato
ad alta performance.
Caratterizzato da un tocco morbido e
vellutato, protegge, uniforma, illumina

Il trattamento naturale della stipsi, per
adulti e bambini, da Aboca

Melilax è indicato nel trattamento della
stipsi, anche in presenza di ipersensibilità
viscerale (come in caso di colon irritabile),
ragadi ed emorroidi.
Il prodotto libera l’intestino e riduce i fastidi, l’irritazione e l’infiammazione presenti
in caso di stipsi. Melilax è adatto anche
all’uso in gravidanza e allattamento.
Melilax unisce una azione evacuante a
un’azione protettiva e lenitiva della mucosa rettale. La doppia azione di Melilax è
ottenuta grazie a Promelaxin, un complesso di mieli di nettare e di melata appositamente selezionati e lavorati in base al loro
contenuto di monosaccaridi, polisaccaridi
e melanoidine, arricchito con la frazione
polisaccaridica da aloe e malva.
Melilax Pediatric è indicato nel trattamento della stipsi di bambini e lattanti, anche
in presenza di ipersensibilità viscerale
(come in caso di colon irritabile), ragadi
ed emorroidi. Melilax Pediatric, che condivide con Melilax il complesso Promelaxin,
unisce una azione evacuante a un’azione
protettiva e lenitiva della mucosa rettale.
Microclismi monouso.

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

Biologico e cruelty free, certificato
ad alta performance, da Liquidflora

e leviga la pelle. Estremamente concentrato e coprente, indossato in piccole
quantità, dona un risultato perfetto, di
standard professionale.
In formulazione è presente l’Organic Skin
Renewal Complex, dalle riconosciute
proprietà dermoprotettive, nutrienti, idratanti, rigeneranti ed antiage, che svolge
una marcata azione rivitalizzante donando all’epidermide più luminosità.
Fondotinta Bioattivo, inoltre, grazie al
citato complesso e al Leontopodium
Meristem Hyalobiuronic Complex, svolge
un’efficace azione di difesa contro i danni ambientali (inquinamento, raggi uv,
metalli pesanti).
Il prodotto è certificato, nickel tested, privo di parabeni, talco, alcol e glutine.

LIQUIDFLORA s.r.l.

Corso Inghilterra, 47
10138 Torino
Tel.: 011 3747595
E-mail: info@liquidflora.it
Website: www.liquidflora.it

