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NATURA MIX VITALITÀ OPERCOLI
Con sostanze utili per la memoria 
e le funzioni cognitive, da Aboca

Natura Mix Vitalità opercoli di Aboca è un 
prodotto 100% naturale indicato per sup-
portare la memoria e le funzioni cognitive 
grazie alla presenza del concentrato totale 
di ginkgo.
Natura Mix Vitalità opercoli svolge un’a-
zione tonico-adattogena grazie all’estratto 
di rodiola e un’azione antiossidante grazie 
all’estratto liofilizzato di semi d’uva. La for-
mulazione è arricchita dall’olio essenziale 
di salvia spagnola, utile in caso di stan-
chezza fisica e mentale. Per queste sue 
caratteristiche Natura Mix Vitalità opercoli 

è indicato nei periodi di intenso studio e 
lavoro e in tutti i casi in cui si desidera sup-
portare la memoria e le funzioni cognitive.

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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CARAMELLE CARMOL 
Balsamiche e rinfrescanti, 
le alleate della gola, da Midefa

Le Caramelle Carmol, senza zucchero, 
aiutano contro i sintomi da raffredda-
mento, e si rivelano utili in caso di raf-
freddore, tosse e raucedine. 
Gli oli eterei di lavanda, salvia, eucalipto 
e anice calmano le irritazioni di gola e 
bronchiti. 
L’eucalipto particolarmente ricco in eu-
caliptolo, ha un’azione balsamica, flui-
dificante ed espettorante delle secrezio-
ni catarrali delle vie respiratorie. 
L’olio essenziale di lavanda svolge un’a-
zione balsamica sulle vie respiratorie 
per questo è impiegato efficacemente 
nel trattamento di tutte le malattie da 

raffreddamento.
I chiodi di garofano contribuiscono a 
disinfettare il cavo orale e purificare l’a-
lito. La noce moscata viene impiegata 
nella formulazione di collutori e denti-
frici per via delle sue proprietà antibat-
teriche e antiodoranti. I preparati a base 
di salvia sono efficaci per combattere 
tutte le forme di catarro. L’anice stellato 
possiede capacità espettoranti.
Il limone contiene numerosi sali minera-
li; il timo, infine, sfiamma le congestioni 
del cavo orale, della gola, delle mucose 
polmonari, e nasali. 

MIDEFA s.r.l.
Via Peter-Anich 7
39011 Lana 
Tel.: 0473 498080 
Fax: 0473 498099 
E-mail: info@midefa.com
Website: www.midefa.com

PRINCIPIUM
L’efficacia degli attivi ad alto
dosaggio, da Bios Line

Dedicata ai consumatori più informati e 
attenti al proprio benessere, Principium 
di Bios Line è una linea di integratori 
alimentari caratterizzati dalla presenza 
di un attivo ad alto dosaggio e alta tito-
lazione, solo o in sinergia con altri nu-

trienti utili ad accrescerne la biodisponi-
bilità. Già composta da 13 prodotti, oggi 
la linea Principium si arricchisce di un 
nuovo integratore: Bromelina 500mg, a 
base di estratto di Ananas,  utile  per 
favorire la funzione digestiva, la funzio-
nalità del microcircolo, il drenaggio dei 
liquidi e contrastare gli inestetismi della 
cellulite.
Bromelina 500mg Principium è un inte-
gratore di estratto di Ananas, titolato in 
Bromelina, ad alta attività proteolitica. 
La particolare finitura delle compresse 
assicura la protezione del principio atti-
vo dai succhi gastrici, rendendolo attivo 
a livello intestinale, dove esercita la sua 
funzione.
Senza glutine, senza lattosio, adatto ai 
vegani. 

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



news news news news news news 

novembre 2015    natural 1 t 13

COLIGAS
Via il gonfiore addominale con Planta Medica 

Da Probios arrivano i pasticcini dedicati a tutti coloro che soffrono di intolleranze 
alimentari. Nasce, infatti, la nuova linea di “Pasticceria senza glutine”, una origi-
nale gamma di specialità dolciarie che porta in tavola il gusto con una partico-

lare attenzione al mondo del “Gluten free”. Dai wafer 
alle mezzelune l’ora del tè diventa un piacevole break 
nell’arco della giornata, anche grazie ai pasticcini Flo-
rentiner.  
Totalmente biologici, garantiti senza glutine e mutua-
bili dal Sistema Sanitario Nazionale, i Florentiner  sono 
a base di mandorle tostate, cioccolato fondente, aran-
cia candita e miele e sono perfetti anche a fine pasto 
o per un break in qualsiasi momento della giornata.
La linea “Pasticceria senza Glutine”, con le sue quali-
tà “Gluten Free”, si compone di altre golosità: i Wafer 
Rolls, i Mini Wafer al cacao, i Wafer ricoperti con cioc-
colato fondente, i Pasticcini cioccolato e arancia e le 
Mezzelune alle mandorle.

PROBIOS S.R.L. 
Via degli Olmi 13-15 - 50041 Calenzano (FI)
Tel.: 055886931 
E-mail: info@probios.it  Website: www.probios.it

FLORENTINER
La pasticceria senza glutine di Probios

ColiGas Fast opercoli è un valido aiuto per una pronta azione nei casi di gonfiore 
addominale spesso associato a fastidiose tensioni che possono essere avvertite 
subito dopo i pasti o durante la giornata. L’innovazione principale è rappresen-

tata dalla sinergia d’azione degli estratti secchi liofilizzati di coriandolo e zenzero, 
a elevato contenuto di principi attivi, con l’obiettivo di 
agire in modo completo e specifico sia sulla fisiologica 
eliminazione dei gas in eccesso che sulla prevenzione 
della loro formazione. Questi estratti favoriscono infat-
ti la regolare motilità gastrointestinale e coadiuvano la 
fisiologica funzionalità digestiva di tutto il tratto dige-
rente. Completano la formulazione cumino e finocchio 
ad azione carminativa, le mucillagini liofilizzate di altea 
dalle proprietà lenitive ed emollienti e la cicoria radice, 
ricca in fibre prebiotiche. La formulazione, grazie alla 
sua completezza d’azione è di valido aiuto per l’equili-
brio della flora batterica.
Completano la linea ColiGas la Tisana e le Gocce.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991; fax: 075 8592502 
Website: www.plantamedica.it

ELEUTERO+ OMEOSTAT
Con Fitomedical più tono 
e resistenza per stare in equilibrio
 
Ogni individuo si confronta con continue 
sollecitazioni indotte dal proprio am-
biente che possono diventare respon-
sabili della condizione comunemente 
chiamata stress.

Le piante adattogene sono indicate per 
prevenire e contrastare gli effetti nega-
tivi dello stress, senza produrre effetti 
eccitanti. Sono bioregolatori delle natu-
rali funzioni dell’organismo in grado di 
aumentare le capacità psicofisiche di 
adattamento nei confronti dei fattori am-
bientali interni ed esterni, comunemente 
denominati stressors, e coordinare la ca-
pacità di resistenza individuale.
Eleutero+ Omeostat di Fitomedical è 
realizzato a base di eleuterococco (la 
formulazione prevede anche codonopis, 
tulsi, aronia e olivello spinoso) e rap-
presenta una risposta efficace a stress 
temporanei o prolungati. 
È indicato per giovani, adulti e anziani, 
per chi lavora, studia, pratica attività 
sportive, quando si modifica il regime 
dietetico, nelle convalescenze e in ogni 
condizione che richieda di rinforzare le 
capacità individuali di gestione dello 
stress.

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com



news news news news 

14 t natural 1    novembre 2015

VITAMINA C PURA
1000 mg RETARD
2 kg di arance in 1 compressa di ESI

La Vitamina C svolge importanti azio-
ni: contribuisce alla normale funzione 
del sistema immunitario e nervoso, al 
metabolismo energetico e riduce stan-
chezza e affaticamento.
Inoltre, protegge le cellule dallo stress 
ossidativo e accresce l’assorbimento 
del ferro. Infine, partecipa alla normale 
formazione del collagene (vasi sangui-
gni, ossa, cartilagini, gengive, denti e 
pelle).
ESI ha messo a punto una nuova for-
mulazione in compresse ad alto do-
saggio di Vitamina C: una compressa 
contiene ben 1000 mg di Vitamina C, 
un quantitativo pari a 2 kg di arance.

La speciale formulazione Retard con-
sente un lento rilascio, diventando per 
3 ore una fonte continua di Vitamina C: 
in questo modo, l’organismo ha il tem-
po di assorbire il giusto quantitativo di 
Vitamina C senza sprechi.
La confezione contiene 30 compresse 
Retard.

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

NO COLEST
Una formula potenziata per l’efficace integratore di Specchiasol

Dalla ricerca scientifica Specchiasol nasce No Colest Formula Potenziata, integra-
tore a base di ingredienti naturali attivi per favorire corretti livelli di colesterolo 
e trigliceridi.

Il succo di bergamotto possiede molte proprietà: antiossidanti, vitaminiche, capillaro-
protettive, remineralizzanti.
L’utilizzo tradizionale e i più recenti studi ne sottolineano la naturale proprietà ipolipe-
mizzante sulle LDL e sui trigliceridi.
L’olio algale risulta essere un’innovativa fonte naturale di acidi grassi ad alto contenuto 
in DHA. Numerosi studi ne hanno confermato la naturale capacità di contribuire alla 
riduzione dei principali fattori di rischio cardiovascolare, in particolare dei trigliceridi e 
dell’aggregazione piastrinica.

Il riso rosso fermentato, grazie alla sinergia dei diversi 
principi attivi in esso contenuti, inibisce naturalmen-
te la sintesi endogena di colesterolo. Il coenzima Q10 
(Co-Q10), noto anche come ubiquinone, è un compo-
sto antiossidante molto importante contenuto a livello 
cellulare all’interno dei mitocondri e coinvolto pertanto 
nella produzione di energia. 
Disponibile in perle, anche nella nuova doppia confe-
zione.

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

AVD Reform ha messo a punto un integratore studiato per aiutare a mantenere l’equi-
librio femminile.
Estromin agisce contribuendo a regolare l’asse endocrino (estrogeni e progesterone) 

attenuando le mestruazioni dolorose e migliorando l’umore, senza effet-
ti collaterali. Per svolgere efficacemente queste azioni, la formulazione 
include tè verde, agnocasto, vitamina B6 e zinco gluconato.
Il tè verde è un inibitore naturale delle aromatasi, oltre ad avere proprietà 
antiossidante e antinfiammatorie. Vitex agnus-castus inibisce la secre-
zione di prolattina, tipicamente elevata nelle donne che soffrono di sin-
drome premestruale. Numerose sono le azioni che esplica la vitamina 
B6: nel caso specifico contribuisce al riequilibrio estrogenico con effetti 
azione sulle prostaglandine antiinfiammatorie. Lo zinco stimola la pro-
duzione di progesterone. In molte donne con sindrome premestruale vi è 
un rapporto elevato rame-zinco con una carenza di quest’ultimo e la sua 
integrazione migliora la riduzione dei sintomi tipici di questa sindrome.

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

 

ESTROMIN
L’integratore di AVD Reform per mantenere l’equilibrio femminile
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SAPONI VEGETALI DI ALTA QUALITÀ 
Nei simpatici temi natalizi, 
da La Dispensa

Forte della sua esperienza nel campo dei 
prodotti erboristici, La Dispensa si distingue 
sul mercato italiano ed europeo per uno spi-
rito dinamico volto a prodotti innovativi e si-
curi, che nascono dalla tradizione più antica.
Nel listino davvero ampio del Marchio sono 
presenti anche numerossimi saponi, tra cui i 
Saponi Vegetali illustrati con tema natalizio.
Si tratta di 20 saponi da 100 grammi venduti 
in 2 espositori diversi.

Nell’espositore dei saponi appartenenti alla 
Linea Florinda troviamo le seguenti profu-
mazioni: Melodie di Natale, Cannella e Agru-
mi, Rosa, Ambra, Amore e baci,  Mora e Mu-
schio, Profumo di festa, Magica atmosfera, 
Fiori di Cotone, Aspettando il Natale.
Il secondo espositore comprende altre dieci 
fragranze: Giorni di Festa, Muschio bianco, 
Limone, Ricordi di Natale, Lavanda, Magico 
Natale, Fiori d’Arancio, Cannella e agrumi, 
Notte di Natale, Bianco Natale.
Alcuni di questi sono prodotti anche nel for-
mato da 50 grammi con relativo espositore 
che contiene 45 saponi.
I saponi da 50 g sono disponibili anche in 
originali scatole portafoto: dopo l’utilizzo del 
sapone la scatola si trasforma in un simpa-
tico portafoto.

LA DISPENSA s.r.l.
Via Circonvallazione 67
20040 Bellusco (MB)
Tel.: 039 623567
Fax: 039 6202589
E-mail: ladispensa@tin.it
Website: www.ladispensabellusco.it 
www.saponiflorinda.it
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Quando gli impegni di lavoro e studio diven-
tano pressanti e si sommano a imprevisti 
e quotidianità, o i cambiamenti di stagione, 

con sbalzi termici e variazioni di ore di luce, di-
ventano più stressanti, può accadere di sentir-
si mentalmente stanchi e pigri e percepire una 
sensazione di maggiore fatica fisica.
La prima regola per conservare forma ed energia 
è seguire una alimentazione varia ed equilibrata, 
che fornisca al nostro organismo tutto il “combu-
stibile” necessario per mettersi in moto al meglio 
ogni mattina. 
Erbamea consiglia poi di associare a un sano stile di vita Rhodiola Forte, un integratore 
a base di estratto secco di Rhodiola rosea, pianta ad attività tonico-adattogena, utile in 
caso di stanchezza fisica e mentale, e vitamine C (estratto di Rosa canina), B6 e B12, che
contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento.

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.com

RHODIOLA FORTE
Contrastare stanchezza fisica e mentale con l’energia di Erbamea

 

CEFALSTOP
Zenzero e partenio contro le tensioni localizzate, 

da Farmaderbe

Mal di testa e crisi di cefalea possono condizionare pesantemente il normale svolgi-
mento delle attività quotidiane, compromettendo studio, lavoro e vita sociale.
Le cause di questo disturbo sono molteplici: stress, stanchezza, alimentazione, ciclo 

mestruale, clima - con cambiamenti repentini della pressione atmosferica, della tempera-
tura, esposizione al sole o alla luce intensa, radiazioni elettromagnetiche – e, infine, fumo.
Cefalstop di Farmaderbe è un integratore alimentare a base di estratti vegetali selezionati 
formulato per affrontare nel migliore dei modi anche le 
giornate più difficili, favorendo rapidamente il naturale 
benessere dell’organismo in modo fitoterapico.
Partenio e zenzero contribuiscono a contrastare gli 
stati di tensione localizzati, sono utili alla funzionalità 
articolare e contrastano i disturbi del ciclo mestruale; 
la caffeina allevia la stanchezza; l’escolzia ha un’a-
zione rilassante; il ginkgo sostiene la funzionalità del 
microcircolo. Lo zenzero favorisce anche la digestione.

FARMADERBE s.r.l.
Via Cussignacco, 78/1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951; fax: 0432 671117
E-mail: info@farmaderbe.it   Website: www.farmaderbe.it


