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REGULATPRO® BIO
Energia e difese immunitarie attive, 
da Regulat Italia

Regulatpro® Bio è un integratore ali-
mentare con vitamina C naturale da 
estratto di acerola, un bio-concentrato 
liquido ricavato dalla fermentazione di 
frutta, noci e verdure fresche, formu-
lato per fornire una riserva di energia 
e sostenere il sistema immunitario. La 
fermentazione a cascata, un processo 
produttivo brevettato, è un processo di 
fermentazione dinamizzante. Una com-
binazione di frutta fresca (limoni, datte-
ri, fichi), noci e noce di cocco, verdure 
(cipolle, sedano, carciofi, piselli, miglio, 
soia) provenienti da coltivazioni biolo-

giche, insieme a spezie come curcuma 
e zafferano, viene decomposta in vari 
stadi di fermentazione consecutive e 
lasciata fermentare per molte settimane 
in presenza dei batteri dell’acido lattico 
destrogiro. Il risultato di questo proces-
so rende immediatamente biodisponibili 
le sostanze attive del prodotto.
Regulatpro® Bio contribuisce a soste-
nere i processi di regolazione dell’or-
ganismo e a mantenere in equilibrio il 
sistema immunitario.

Importato da:
REGULAT ITALIA
Lagundo (BZ)
0473/231669;
E-mail: info@regulat.it
Website: www.regulat.it
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MEMOsAn 
La sinergia di salugea per il sostegno 
delle funzioni mentali e cognitive 

Memosan di Salugea è un integratore 
100% naturale, in capsule vegetali, formu-
lato per sostenere adeguatamente le fun-
zioni mentali e cognitive.

Queste proprietà sono utili durante lo stu-
dio, il lavoro e varie attività che richiedo-
no una costante e prolungata attenzione e 
brillantezza mentale. La percezione di tale 
effetto si manifesta attraverso un profondo 
senso di calma e competenza e soprattutto 
nella riduzione del senso di affaticamento e 
pesantezza nello svolgimento delle attività 
cognitive.
L’equilibrata miscela degli estratti secchi 
titolati del prodotto (bacopa, schisandra, 
reishi, rodiola, centella) è in grado di svol-
gere un profondo sostegno delle attività del 
sistema nervoso, in particolare per ciò che 
riguarda le capacità mentali e cognitive, la 
memoria, l’attenzione, la lucidità e le facol-
tà di elaborazione. 
Il prodotto contribuisce anche a un’utile at-
tività rigenerante cerebrale. A causa di pe-
riodi di forte stress ed impegno le capacità 
mentali possono diminuire e risultare meno 
efficienti. L’attività rigenerante che gli atti-
vi vegetali di Memosan svolgono, a livello 
psico-fisico, può risultare di grande aiuto 
per il ripristino delle normali capacità neu-
rologiche. Ciò può essere molto utile anche 
quando è l’avanzare dell’età che può inci-
dere sul livello delle prestazioni cognitive.

SALUGEA – RELoAd s.r.l.
Via Consiglio dei sessanta, 99
47891 Dogana (RsM)
Tel.: 0549 910205
Website: www.salugea.com

sOnnO-sAFE PEDIATRIC
Da Mar-Farma per il sonno sereno dei 
bambini

Mar-Farma propone un prodotto “fast-
action” per aiutare i bambini a dormire 
meglio e prima.
Sonno-Safe Pediatric è uno spray sublin-
guale utile in presenza di disturbi del son-
no, ipereccitabilità, sindrome di A.D.H.D. 
(Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperat-
tività). Nella formulazione sono presenti 
melatonina, passiflora, tiglio, melissa, 
camomilla e vitamina B6. Il prodotto agi-
sce in fretta (entro 30 minuti circa) dalla 
somministrazione ed è caratterizzato da 
un gradevole gusto di banana. Contiene 
solamente ingredienti validati per uso pe-
diatrico. Nella confezione un flacone spray 
da 20 mL.

MAR-FARMA s.r.l.
Via Martiri Triestini, 9
20148 Milano
Tel. 02.3191061
Fax.:02.319010617
Website: www.mar.farma.it
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BIOCOLLAGEnInA
Il benessere della pelle secondo EsI

Con il procedere dell’età, la rigenerazio-
ne cellulare subisce un rallentamento 
progressivo e la pelle diventa sempre più 
sottile e fragile. Inoltre, anche in persone 
giovani la pelle può subire una perdita di 
elasticità, dovuta principalmente a fattori 
congeniti e ad abitudini sbagliate.
Biocollagenina® è il nuovo integratore ESI 
formulato per associare e combinare com-
ponenti utili per il benessere della pelle, per-
ché contiene Collagene marino idrolizzato di 
tipo I, ricavato dalla pelle dei pesci, che for-
nisce utili aminoacidi e peptidi, rapidamente 
assorbiti. Questo particolare tipo di Collage-
ne garantisce tono, elasticità e resistenza 
alla pelle, contrastando la comparsa delle 
rughe.

L’Acido Ialuronico è uno dei principali costi-
tuenti del tessuto connettivo. Al Resveratrolo, 
una molecola di origine vegetale, sono legati 
i benefici effetti del vino rosso. La Vitamina 
C contribuisce alla formazione del Collagene 
per la normale funzione della pelle. I Frutti di 
Mirtillo hanno azione antiossidante. Il Rame 
contribuisce al mantenimento di tessuti con-
nettivi normali e contribuisce a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo. Lo Zinco è uti-
le per il mantenimento di una pelle normale.
Ciascuna confezione contiene 10 drink da 
30 mL. 

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.biocollagenina.com

IL nATALE sPECCHIAsOL
Infusi, tè e tisane per festeggiare naturalmente

Per Natale Specchiasol ha pensato di unire la qualità e il gusto dei propri infusi con 
l’eleganza e l’originalità di una confezione regalo.
Ecco cinque proposte per un dono natalizio che 

scalderà le fredde giornate invernali delle feste na-
talizie.
Due sono le confezioni regalo con 60 filtri ciascuna, 
contenenti tè e infusi misti, tutti bio: una realizzata in 
cartone di qualità, l’altra in legno, per una presentazione 
ancora più raffinata.
Accanto alle scatole da 60 filtri vi sono tre confezioni re-
galo in legno, con un’originalissima forma a ribaltina, che 
ricorda una antica dispensa. Questa soluzione, denominata 
“Io, Tisana e Te” è declinata in tre versioni: “i Tè Bio” con-
tenente 50 bustine di diversi tè e caffè bio; “Le Monoerbe” 
contenente 50 bustine con diversi infuso monoerbe; “Gli Infusi 
Fruttati”, contenente 50 bustine con infusi bio a base di frutti.

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

sPAGHETTI DI LEnTICCHIE GIALLE
Da Probios il gusto della pasta 100% legumi 
senza glutine

Probios, da sempre attenta alle necessità di 
chi sceglie un’alimentazione improntata al 
benessere, propone la prima pasta 100% 

legumi senza glutine, prodotta in Italia, biologica, 
vegan e senza glutine, ideale per la dieta celiaca. 
Ultima novità di gamma gli spaghetti di lenticchie 
gialle, selezionati al Sial 2016 per il prestigioso 
premio innovazione “Sial innovation”, sono re-
alizzati in un formato inedito, con sola farina di 
legumi, ricca di proteine vegetali e fonte di fibre.
La pasta 100% legumi è disponibile anche nei 
seguenti gusti e formati: fusilli 100% lenticchie 
rosse, caserecce 100% ceci, fusilli 100% piselli e 
sedani rigati 100% fagioli neri.

PRoBIoS s.r.l. 
Via degli Olmi 13-15 - 50041 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055 88 693 1 - Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it 
Website: www.probios.it
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ULVA LACTUCA 
Tono muscolare e serenità con le 
alghe della Linea Biocean

Dal 1996 Consonni Corona Corporation 
opera come azienda specializzata nel 
campo delle alghe contribuendo alla diffu-
sione della conoscenza delle alghe e allo 
sviluppo del loro consumo in Italia.
Forte di un Know how consolidato la So-
cietà si è specializzata nella ricerca e sele-
zione di materie prime di altissima qualità 
con le quali realizza la linea di integratori 
Biocean, preparati con farine purissime di 
alghe marine e microalghe monospecie.
Ulva lactuca è un integratore in compres-
se a base di alghe disidratate, ricco in 
magnesio, calcio, potassio, ferro, oligoe-
lementi, aminoacidi, ulvani. Remineralizza 
favorendo l’efficienza del tessuto nervoso 
e muscolare. Esercita un’azione preventi-

va e protettiva, svolge un’azione calmante 
e rilassante, risulta particolarmente utile 
nella dieta dello sportivo per il recupero 
dall’affaticamento muscolare.
Sul sito www.consonnicorona.com si pos-
sono consultare le schede informative dei 
prodotti BIOCEAN.

CoNSoNNI CoRoNA 
CoRPoRATIoN s.a.s.
Via Modica 14/2
20123 Milano
Tel . 02.48012397
E-mail: info@consonnicorona.com
Website: www.consonnicorona.com

GRInTUss ADULTI COMPREssE
Il miele di Aboca per calmare la tosse e proteggere la mucosa

Grintuss di Aboca è un prodotto a base di miele e complessi molecolari che svolge 
un’azione protettiva e di conseguenza lenitiva delle prime vie aeree. Agisce sulla 
tosse secca contrastando l’irritazione della mucosa e sulla tosse grassa favo-

rendo l’idratazione e l’eliminazione del muco. Grintuss adulti compresse è realizzato 
mediante innovativi processi di estrazione e produzione che consentono di concentrare 
le frazioni polisaccaridiche, resinoidi e flavonoidiche responsabili dell’azione mucoa-
desiva e protettiva della mucosa. Il Miele presente nella formulazione contribuisce a 
questa attività e al gusto gradevole delle compresse. Grintuss adulti compresse pro-
tegge la mucosa, calmando l’irritazione, idrata e favorisce l’eliminazione; forma un film 
protettivo che aderisce alla mucosa e la protegge dal contatto con gli agenti irritanti; 
promuove l’idratazione del muco e ne favo-
risce l’eliminazione; riduce lo sfregamento 
a livello della faringe che è causa di tosse. 
Grintuss modula la tosse senza sopprimer-
la, rispettandone così l’importante ruolo di 
difesa delle prime vie aeree.
Prodotto con ingredienti da agricoltura bio-
logica e senza glutine.

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

RIDUCOLEX
Formula Herbo Veneta per il controllo 

dei livelli di colesterolo

Riducolex di Herbo Veneta è un integratore alimentare che, 
grazie alla sinergia dei componenti contribuisce al controllo 
dei livelli del colesterolo LDL e svolge una generale azione 

ipolipidemizzante. 
Il laboratorio Herbo Veneta ha racchiuso in ogni capsula una mi-
scela specifica di ingredienti vegetali: riso rosso fermentato, gar-
cinia cambogia, gamma orizanolo e melograno  frutto.  
Questi componenti, abbinati ad un corretto stile di vita, sono uti-
li a favorire il mantenimento di normali livelli di colesterolo nel 
sangue. 
Confezione da 60 capsule da 500 mg.

HERBo VENETA di Breseghello Mauro
Via Umbria, 24
35043 Monselice (PD)
Tel.: 0429 781044; fax: 0429 782899
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it
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APIX PROPOLI RInOPUR 
sPRAY nAsALE
Il Dispositivo Medico di Bios Line per 
liberare il naso e proteggere le mucose           

Adatto a tutte le età dai 3 anni in poi, 
Apix Propoli Rinopur Spray nasale di 
Bios Line è l’ideale per rimuovere i 
depositi di muco dalle fosse nasali in 
caso di congestione, come accade nel-
le sindromi influenzali. 
Contiene Propoli, Semi di Pompelmo, 
Olivello spinoso ad attività antiossidan-
te e oli essenziali di Eucalipto, Cannel-
la e Pino mugo che, in associazione al 
sale di Grotta e al MetilSulfinilMetano, 
favoriscono la protezione delle mucose 
delle fosse nasali dall’azione dei batte-
ri o degli inquinanti atmosferici. Con-
tiene anche Acido ialuronico che, for-
mando un film protettivo sulla mucosa 
nasale, svolge un’azione idratante ed 
emolliente.
Flacone da 20 mL.

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.it
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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

TInTURA MADRE
Laboratori Biokyma: 
l’efficacia parte dalla materia prima

Laboratori Biokyma offre un’ampia 
gamma di estratti idroalcolici: 160 spe-
cie di piante in tintura madre prodotte 
in azienda; 77 referenze ottenute da 
pianta fresca. 

L’azienda dell’appenino toscano, si tro-
va in una zona dal peculiare microcli-
ma che consente di avere a disposizio-
ne piante officinali fresche.
I tempi di messa a macero, inferiori 
all’ora, evitano l’attivazione del pro-
cesso di degradazione enzimatico del-
la pianta: il fitocomplesso rimane così 
intatto e i principi attivi non si degra-
dano.
La messa a macero avviene con meto-
dica tradizionale: rapporti pianta/liqui-
do 1:4 per la pianta fresca e 1:10 per le 
droghe vegetali essiccate laddove non 
è possibile coltivare la pianta per que-
stioni climatiche.
Le tinture madri sono disponibili in for-
mati da 50 mL, 100 mL e 1 litro.

LABoRAToRI BIoKYMA s.r.l.
Località Mocaia, 44B 
52031 Anghiari (AR) 
Tel.: 0575 749989
Fax 0575 749996 
E-mail: info@biokyma.com
Website: www.biokyma.com


