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ALOE ARBORESCENS
Un puro succo da foglia fresca, 
da Bioscelta

L’aloe contiene numerosi ingredienti attivi, 
con proprietà immunizzanti, nutrienti, ri-
costituenti, analgesiche, antiflogistiche e 
depurative.
Bioscelta Raihuen propone un succo puro 
realizzato con aloe di provenienza italiana.
L’aloe viene coltivata in serra per preser-
vare la pianta dalle piogge acide, mentre 
la pulizia del terreno viene eseguita esclu-
sivamente in maniera meccanica, per 
salvaguardare la coltivazione da qualsiasi 
tipo di inquinamento.

Nel periodo di fioritura le foglie vengono 
raccolte ogni giorno, lavorate, stabilizzate 
e subito spedite in magazzino per il con-
fezionamento.
Bioscelta Raihuen propone il succo in fla-
coni da 500 mL o da 1 L. Sono disponibili 
anche la confezione Aloe Gel in tubo da 
100 mL e Aloemiel in flacone da 700 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

IMMUNILFLOR
Dalla natura difese immunitarie più 
efficienti con ESI
 

La stagione invernale, il freddo, il vento, 
gli sbalzi termici, uniti alla stanchezza e 
allo stress, possono favorire l’incremento 
delle cosiddette patologie invernali, che si 
manifestano con sintomi quali raffreddo-
re, tosse e mal di gola. 
In questi casi, è utile aiutarsi con l’impie-
go di prodotti a base di principi vegetali 
e fermenti lattici. Nasce dalla ricerca ESI 
Immunilflor, un integratore completo, i cui 
componenti si sono dimostrati validi nel 
favorire le funzioni del sistema immunita-
rio e contrastare gli attacchi degli agenti 
esterni. L’Echinacea, è molto conosciuta 
per le sue benefiche attività sulle difese 
immunitarie. In particolare, contiene tre 
principi attivi con azione immunomo-
dulante: i polifenoli, l’acido cicorico e 
l’echinacoside. L’Uncaria è una pianta i 
cui principi caratterizzanti favoriscono le 
fisiologiche difese immunitarie. Lo zinco 
influenza significativamente le funzioni 
del sistema immunitario. La vitamina C 
interviene attivamente nei meccanismi di 
risposta immunitaria e nella produzione 
di anticorpi. I Fermenti Lattici Tindalizzati 
(L. casei, L. acidophilus, L. plantarum, S. 
thermophilus) sono ceppi di lattobacilli 
particolarmente attivi a livello intestinale 
sulla stimolazione delle difese immunita-
rie. Immunilflor è disponibile in tre formati: 
Confezione da 12 mini drink monodose; 
Confezione da 30 naturcaps in blister; 
Immunilflor Sciroppo Junior, che aiuta le 
difese immunitarie dei bambini.

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
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Erbamea amplia la sua gamma di prodotti presentando un ventaglio di prodotti dalle 
diverse funzionalità salutistiche.
Dulcis, capsule con estratti secchi di Melone amaro, Gymnema e Andrographis, utili 

per coadiuvare il fisiologico metabolismo dei carboidrati, e cromo che contribuisce al 
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue.
Vitamina D3, integratore in compresse dell’omonima vitamina, fondamentale per il be-
nessere dell’organismo, che contribuisce al fisiologico assorbimento di calcio e fosforo e 
al mantenimento di ossa e denti normali, oltre a essere utile per conservare una corretta 
funzione muscolare e coadiuvare quella del sistema immunitario.
Per la stagione fredda la Linea Immunosempre, quattro prodotti formulati con l’obiettivo 
di coadiuvare la naturale efficienza del sistema immunitario. In queste formulazioni le 
riconosciute virtù dell’Echinacea, e l’efficacia di Astragalo e dei funghi Maitake (Grifola 
frondosa), Shiitake (Lentinula edodes) e Reishi (Ganoderma lucidum), si associano alla 
vitamina C naturale, da Acerola, che contribuisce alla normale funzione del sistema im-
munitario. Una strategia ideale per gli adulti e specifica anche per le necessità dei ragazzi.
Per conservare il fisiologico benessere delle gambe la Linea Vite Rossa Gambe, una se-
rie di prodotti specifici che grazie alla presenza degli estratti di Vite Rossa, Amamelide, 
Rusco, Cipresso e Centella, assieme ad altri ingredienti attivi, sono in grado di favorire 
efficacemente la funzionalità del microcircolo e della circolazione venosa “alleggerendo” 
le gambe.
Infine i funghi, che giungono dalle medicine tradizionali orientali. Cordyceps (Cordyceps 
sinensis), utile per una azione tonica e di soste-
gno metabolico e per coadiuvare le naturali difese 
dell’organismo; Maitake (Grifola frondosa) e Shii-
take (Lentinula edodes), entrambi utili per coadiu-
vare le naturali difese immunitarie dell’organismo.

ERBAMEA S.R.l.
Via L. Gonzaga 12/A 
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051 - Fax: 075 86105232 
E-mail: erbamea@erbamea.com 
Website: www.erbamea.it

ERBAMEA
Autunno di novità

Anche quest’anno a Natale si può scegliere di regalare il Benessere delle confe-
zioni regalo Specchiasol. Si rinnova così la magia natalizia delle tisane e degli 
infusi Specchiasol, da gustare e condividere 

con le persone più care. Preziosi compagni dei 
sempre più indispensabili momenti di relax.
Specchiasol, appositamente per il Natale, pro-
pone due idee benessere: Cofanetto mix frutta + 
porta-filtri ceramica Tognana e Confezione regalo 
scatola in legno (60 filtri).

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

NATALE DI BENESSERE… 
CON SPECCHIASOL

COLIPAN
Un rapido e naturale sollievo 
dagli spasmi addominali e del colon, 
da Bios Line

Spasmi addominali, meteorismo, ir-
regolarità intestinale (con possibile 
alternanza tra periodi di stitichezza e 
diarrea) sono i fastidi più comuni che 
contraddistinguono i problemi legati 
alla motilità intestinale. 
Per contrastarli, Bios Line ha messo a 
punto Colipan, una formula esclusiva e 
brevettata a base di ingredienti rigoro-
samente erboristici.
La formulazione contiene estratto ot-
tenuto dai frutti dell’Olivo (titolato al 
30% in polifenoli totali, all’1,5% in 
idrossitirosolo e al 5% in verbascosi-
de), che svolge una spiccata azione 
antiossidante sulla mucosa intestinale; 
estratto di Curcuma, conosciuta anche 
come Zafferano delle Indie, nota per 
favorire il processo digestivo e contra-
stare disturbi quali meteorismo e fla-
tulenza; olio essenziale di Menta, che 
agisce sugli spasmi della muscolatura 
liscia addominale, facilita la digestio-
ne e contrasta la formazione dei gas 
intestinali.

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

PROPOLI EVSP SPRAY GOLA 
MUCOADESIVO
Stop alle irritazioni della gola con il 
dispositivo medico di Erba Vita
 
L’inverno è alle porte e con esso i pre-
vedibili malanni stagionali. La gola è la 
prima barriera difensiva ed è esposta a 
freddo e smog.

Propoli EVSP® spray gola è il dispositi-
vo medico di Erba Vita indicato in caso di 
stati irritativi della gola (comprese faringiti 
e tonsilliti) associati a bruciore, dolore, 
secchezza e sensibilità nella deglutizione. 
Propoli EVSP® spray gola agisce creando 
un’efficace barriera protettiva che limita il 
contatto della mucosa orofaringea con gli 
agenti esterni ad azione irritante: grazie 
alla presenza di estratti ad azione emol-
liente, Propoli EVSP® spray gola consente 
di reidratare la mucosa, alleviando i tipici 
sintomi correlati all’irritazione, mentre gli 
oli essenziali svolgono un’azione balsami-
ca e rinfrescante.
Propoli EVSP® spray gola può essere uti-
lizzato anche come preventivo in caso 
di esposizione ad agenti esterni che 
possono interferire sul benessere della 
gola.

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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APAPOLIS E BIOFOOD P/L 
Da Greenvet per le sindromi influenzali 
e la debolezza del sistema immunita-
rio degli amici a quattro zampe
 
Per gli animali da compagnia due prodotti 
Greenvet indicati nel periodo autunna-
le-invernale in cui occorre fornire loro una 
difesa dalle sindromi influenzali, stimo-
lando il sistema immunitario: Apapolis e 
Biofood P/L 50 mL.
Il prodotto Apapolis è formulato con estratti 
(Propolis, Rosa canina, Echinacea, Thymus 
vulgaris, ecc.) di cui sono note le attività 
immunostimolanti, antinfluenzali e antin-
fiammatorie. Il contenuto in vitamina C 
presente in tali estratti è importante nella 
prevenzione delle sindromi influenzali e nel 
potenziamento del sistema immunitario.
Biofood P/L stimola le naturali funzio-
ni fisiologiche dell’apparato respiratorio 
contro infezioni, forme catarrali e raf-
freddori. Gli oli essenziali presenti nella 
composizione (Eucalipto, Santoreggia, 
Cannella, Melaleuca) sono apprezzati 
per le loro azioni antisettica, balsamica e 
mucolitica; sono particolarmente efficaci 
per mantenere le prime vie dell’apparato 
respiratorio in salute, liberandole da muco 
e catarro.

APA-CT SRl
via Nicola Sacco, 22
47122 Forlì (FC)
Tel.: 0543 705152 - Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

ECHINUTRA 3 MIX
Inverno più leggero 
con l’integrazione mirata di Farmaderbe
 
L’inverno rappresenta un periodo mol-
to delicato per l’organismo, soggetto a 
raffreddore, tosse, influenza, dovuti es-
senzialmente a continui sbalzi di tem-
peratura e alla maggiore proliferazione 
di virus e batteri. 
Rinforzare l’organismo è la migliore so-
luzione per non farsi trovare imprepa-
rati e contrastare efficacemente i più 
comuni disturbi stagionali. 
Echinutra 3 mix di Farmaderbe è un 
integratore alimentare contenente 
Ech-Cellent™-blend, mix esclusivo 
di tre specie di Echinacea, Echinacea 
purpurea Moench, Echinacea angu-
stifolia DC., Echinacea pallida Britton 
(in queste tre specie i fitocostituenti 
possono essere raggruppati in: poli-
saccaridi, polifenoli, chetoni e ammidi 
poliinsature) ad alta concentrazione 
per favorire le naturali difese organi-
che durante tutto l’anno con un’azione 

ad ampio spettro. 
Echinutra 3 mix stimola la funzione 
del sistema immunitario e sostiene le 
naturali difese organiche, favorendo la 
riduzione dell’incidenza e della durata 
di raffreddori e dell’influenza.

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

PROPOL2 EMF SPRAY NO ALCOOL 
E PROPOL2 EMF SPRAY FORTE
Le due frazioni nobili della Propoli, 
da Aboca
 
Da Aboca due prodotti a base di propoli, 
per sfruttarne le molteplici proprietà.
Propol2 EMF è un estratto multifrazio-

ne, ottenuto per estrazione e fraziona-
mento, che seleziona le 2 frazioni nobili 
della Propoli: Flavonoidi (Pinocembrina 
e Galangina) e CAPE (estere feniletilico 
dell’acido caffeico, caratteristico della 
Propoli).  Si eliminano così quelle so-
stanze indesiderate che determinano la 
formazione di filamenti solidi e depositi 
scuri non graditi.  L’estratto idroalcolico 
Propol2 EMF, grazie alla elevata solu-
bilità in acqua delle sue sostanze fun-
zionali, permette di sfruttare al meglio 
le proprietà della Propoli.  Propol2 EMF 
spray forte, grazie alla pratica confezio-
ne con nebulizzatore no-gas, permette 
un utilizzo facile e mirato, consenten-
do di ripetere l’applicazione più volte 
nell’arco della giornata, anche per un 
periodo prolungato.
Propol2 EMF spray no alcool, grazie 
all’assenza di alcool e al gradevole 
gusto di fragola e ciliegia, è particolar-
mente adatto anche per i bambini.

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


