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GOLAMIEL
Gola e voce protetti con il miele di Fitomedical

Angine, faringiti e laringiti sono in agguato soprattutto nei periodi freddi e umidi e in
conseguenza di repentine variazioni climatiche. GolaMiel, novità della linea
Botanicals&Honey di Fitomedical, contiene estratti concentrati di piante dotate di

concrete proprietà antisettiche e antinfiammatorie, particolarmente indicate per allevia-
re i disturbi che possono colpire la gola e la voce.
L'Erisimo è un risolutore delle infiammazioni della gola, in particolare faringo-laringee,
tanto da essere denominato “erba dei cantanti”. La Piantaggine è un efficace lenitivo con
peculiari specificità nei confronti dei meccanismi infiam-
matori a carico degli epiteli e in particolare delle
mucose. Il Sambuco inibisce l'adesione di virus e bat-
teri sui tessuti mucosali della gola.
Gli oli essenziali di Limone e Timo serpillo agiscono in
sinergia con gli altri componenti e ne potenziano l'a-
zione antisettica.

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

NUOVO IMMUNOMIX PLUS 
CON SAMBUCO 
Le formulazioni Aboca 100% naturali
per rafforzare le difese naturali 

Aboca lancia la novità ImmunoMix Plus,
linea di integratori alimentari formulati
con Sambuco.

Disponibile nel gradevole sciroppo idea-
le per bambini e nei pratici opercoli adat-
ti per adulti ImmunoMix Plus è indicato
per aiutare l’organismo ad affrontare i
disagi invernali; per favorire il recupero
dell’organismo grazie, in particolare, alle
antocianine dei frutti di sambuco; nei
cambi di stagione.
Grazie alla sinergia dei suoi estratti
vegetali, ImmunoMix Plus agisce tramite
un duplice meccanismo d’azione: a livel-
lo delle mucose, prima barriera di difesa
del nostro organismo, grazie al contenu-
to di polisaccaridi (presenti nell’estratto
Echina-2LMF) coadiuvati, nello sciroppo,
anche dalle mucillagini liofilizzate di
Malva; a livello generale, grazie al conte-
nuto di echinacoside (presente nell’e-
stratto Echina-2LMF) e alle sostanze
funzionali contenute nei frutti di
Sambuco. La formulazione in opercoli, è
completata dai principi attivi del concen-
trato totale di Uncaria.

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

NAVIGLIO ESTRATTORE
Da Atlas Filtri una tecnologia innovativa per estratti di qualità

Atlas Filtri propone da tempo con succes-
so il Naviglio Estrattore, strumento che
rappresenta una valida alternativa alle

tecniche tradizionali di estrazione come la
macerazione e la percolazione. Questa nuova

tecnologia di estrazione solido-liquido introduce una possibilità del tutto nuova di ottenimen-
to degli estratti da matrici vegetali, che si basa sul Principio di Naviglio. Infatti, mentre nelle
tecniche di estrazione tradizionali bisogna attendere che le sostanze contenute nel vegetale
fuoriescano per diffusione e/o per osmosi, nel caso del Naviglio Estrattore l’estrazione diven-
ta “forzata” in quanto l’effetto di una depressione indotta nel liquido estraente tra l’interno e
l’esterno della matrice solida produce lo spostamento verso il solvente, di tipo essenzialmen-
te fisico, delle sostanze che non sono chimicamente legate alla struttura principale di cui è
costituito il solido. Questo nuovo principio estrattivo consente di migliorare la qualità degli
estratti, specialmente quando essi sono ricchi di sostanze non molto stabili chimicamente,
come i polifenoli, gli antociani, i flavonoidi, i terpeni etc. Il Naviglio Estrattore viene vantaggio-
samente impiegato nel settore della fitoterapia, degli integratori alimentari, dell’omeoterapia,
della cosmetica, della profumeria, dell’industria delle bevande e alimentare etc. Il Naviglio
Estrattore è prodotto in tre differenti versioni base: laboratorio (500; 1000 e 2000 cc); serie
media industriale (5; 10; 20; 30 e 40 litri); serie industriale (100; 200 e 400 litri).
Website: www.naviglioestrattore.com.
http://www.youtube.com/watch?v=L5N_5lRJZ_U

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

LACT 365
Digerire il lattosio è più facile con
Erba Vita

Lact 365 di Erba Vita è un integratore ali-
mentare utile ai soggetti che mal digeri-
scono o non tollerano il lattosio, in quan-
to ne favorisce la digestione e contribui-
sce alla fisiologica eliminazione dei gas
intestinali.
La formulazione si basa sulla sinergia di
finocchio, camomilla e lattasi (β-galatto-
sidasi) da Aspergillus oryzae.
Il finocchio è un buon antispasmodico
gastrointestinale e svolge un’azione anti-
settica intestinale, contribuendo inoltre a
riequilibrare la flora batterica intestinale.
La camomilla svolge azione sedativa e
spasmolitica, pertanto può essere utiliz-
zata in caso di disturbi del tratto gastro-
intestinale quali gastrite, duodenite, ulce-
ra gastro-duodenale e intestino irritabile.

Infine, l’integrazione esogena di lattasi,
proveniente dalla fermentazione del
fungo Aspergillus oryzae, è utile in caso
di intolleranza al lattosio non severa, poi-
ché ne facilita la digestione e ne limita i
tipici sintomi dovuti al malassorbimento
intestinale.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583 - Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com

OLIO CAMMINATORI
Un sollievo per i piedi affaticati, con le
essenze pure di Flora

Flora propone una miscela di oli vegetali,
estratti e oli essenziali puri al 100%.
L’Olio Camminatori è particolarmente
indicato per tutti coloro che per lavoro o
abitudine affatticano i piedi, come came-
rieri, commesse e sportivi. L’immediato
sollievo è garantito dagli estratti lipolici di
arnica, calendula, dagli oli essenziali puri
al 100% di limone rosmarino, lavanda,
salvia, albero del tè, cipresso e canfora.
L’utilizzo del prodotto è semplicissimo: è
sufficiente spruzzare una piccola quantità
d’olio e massaggiare delicatamente per
un pronto sollievo. L’Olio Camminatori è
raccomandato dalla Compagnia dei
Camminatori e da Luca Giannotti, autore
del volume “L’Arte del camminare”.

FLORA s.r.l.
Località Pian di Laura
56043 Lorenzana (PI)
Tel.: 050 662907 - Fax: 050 662904
E-mail: info@florapisa.it
Website: www.florapisa.it

CARENZA DI FERRO? 
FERROLIN!
La risposta ESI alla carenza di questo
minerale

Il Ferro è un minerale fondamentale
per l’organismo: è essenziale per la
formazione dei globuli rossi e dell’e-
moglobina, protegge l’organismo dallo
stress e migliora l’efficienza delle dife-
se immunitarie.

Dalla ricerca ESI  nasce Ferrolin C,
una linea innovativa di integratori ali-
mentari di ferro ad alto dosaggio di
origine naturale, vitamina C, acido
folico e vitamina B12.
Il quantitativo di ferro contenuto (15 mg)
corrisponde al 107% dell’RDA. Inoltre,
viene utilizzato il ferro pidolato, caratte-
rizzato da una forte biodisponibilità.
La Vitamina C migliora l’assorbimento
intestinale del Ferro ed aiuta a ridurre
stanchezza ed affaticamento.
L’Acido Folico (Vitamina B9) contribui-
sce alla fisiologica formazione delle cel-
lule del sangue. La Vitamina B12 contri-
buisce al normale metabolismo energe-
tico ed alla formazione dei globuli rossi,
riduce la stanchezza e l’affaticamento e
contribuisce alla salute del sistema ner-
voso.
Ferrolin C è disponibile in due formati:
Pocket Drink, gradevolmente aromatiz-
zato al limone, e Capsule.

ESI S.p.A.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esitalia.it
Website: www.esitalia.com
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BALSAMIA
Un benessere di grande respiro, da
Erbamea

Erbamea ha studiato una linea di formula-
zioni pronte a venire in soccorso delle vie
respiratorie, cinque prodotti specifici ed
efficaci per dare sollievo all’apparato
respiratorio, perché potenziano la loro tri-
plice attività naturale con le virtù di bene-
fici oli essenziali.

Balsamia - Sciroppo adulti, con la sua effi-
cace azione balsamica ed emolliente con-
tribuisce a far ritrovare il naturale benes-
sere alle vie respiratorie favorendo un
respiro finalmente libero. Balsamia -
Sciroppo junior possiede una formula
adatta ai ragazzi, che si avvale delle pro-
prietà decongestionanti e lenitive del
miele e degli estratti di piantaggine,
malva, tiglio e verbasco, con un gusto
veramente gradevole all’aroma naturale di
lampone. Balsamia - Tavolette all’estratto
di malva e agli oli essenziali di menta
piperita ed eucalipto, svolge un’azione
emolliente, protettiva e rinfrescante sem-
pre a portata di mano. Balsamia - Bustine
idrodispersibili, pratiche da sciogliere in
una tazza da tè di acqua calda per un otti-
male effetto balsamico e per favorire le
difese dell’organismo. Balsamia - Tisana
biologica: il piacevole rito della tisana si
trasforma in un intervento prontamente
efficace per alleviare i fastidi delle prime
vie respiratorie in tutta naturalezza.

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
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CARMOL ROLL-ON
La novità in gel di Midefa

Da Midefa una nuova linea composta da quattro
gel roll-on, studiati per specifiche esigenze.
Questi roll-on sono pratici nell’utilizzo, efficaci e

igienici, ideali anche da portare in viaggio.
- Gel roll-on all’arnica per massaggi è particolar-

mente indicato per massaggi di schiena e articolazio-
ni. Un massaggio con Carmol gel all’arnica stimola l’ir-
rorazione sanguigna, scioglie contrazioni e favorisce la
rigenerazione in presenza di tensioni muscolari.
- Gel roll-on per vene alle foglie di vite è studiato
per la cura e il massaggio di gambe pesanti e come
prevenzione di disturbi venosi. Un massaggio con Carmol gel per vene stimola la microcirco-
lazione e dona nuova vitalità alle gambe, alleviando il senso di pesantezza.
- Gel roll-on rinfrescante per muscoli favorisce la microcircolazione, scioglie tensioni
muscolari, lenisce dolori muscolari e dona nuovo tono. Ben tollerato, è assorbito rapida-
mente, non unge e lascia un piacevole sensazione di freschezza sulla pelle.
- Gel roll-on riscaldante per massaggio aiuta nella cura e rigenerazione di muscoli e artico-
lazioni. La particolare combinazione degli oli eterici contenuti produce una gradevole sen-
sazione di calore e rilassamento.

MIDEFA s.r.l. Via Peter Anich, 7 - 39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473 498080; fax.: 0473 498099

E-mail: info@midefa.com   Website: www.midefa.com

ACIDO IALURONICO
L’Erbolario si avvale delle biotecnologie
per un prodotto di elevata qualità

L’Acido Ialuronico utilizzato da L’Erbolario è
ottenuto attraverso un processo biotecnolo-
gico, di fermentazione, effettuato con l’ausi-
lio di batteri lattici non geneticamente modi-
ficati e che avviene su un substrato vegeta-
le ottenuto dal grano (glucosio e proteine).
Segue una fase di purificazione, effettuata
attraverso precipitazione e utilizzando bioe-
tanolo da grano e barbabietola da zucchero.
È solo dopo questo ultimo e accurato pas-
saggio che si ottiene un acido ialuronico
molto purificato, concentrato e di qualità
superiore. Con questo acido ialuronico
L’Erbolario realizza una linea che si articola
in diversi prodotti. Acido Ialuronico
Trattamento Labbra Antiage ad ogni appli-
cazione apporta un prezioso contributo in
acqua alle labbra che, ben idratate, risulta-
no ammorbidite ed elasticizzate.

Crema Viso a Tripla Azione Trattamento
Antiage per pelli miste idrata e tonifica,
assicurando un consistente contributo in
acqua ai diversi livelli dell’epidermide.
Crema Viso a Tripla Azione Trattamento
Antiage per pelli normali e secche, con la
sua formulazione multiattiva, mira a preser-
vare nel tempo tutta la freschezza e la finez-
za di tessitura della pelle del viso. Fluido
Viso a Tripla Azione rende la pelle più soffi-
ce e fresca, visibilmente tonica e luminosa.

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

GREENPLUS
Dai mari del Nord Europa, Natural
Point porta l’alga marina dall’elevato
potere nutrizionale

Per realizzare un integratore dell’elevato
potere nutrizionale Natural Point ha scel-
to Ascophyllum nodosum, un’alga dei
freddi mari del Nord Europa.
Si tratta di un’alga bruna marina: cresce
in prossimità delle coste dell’oceano
Atlantico e dell’Europa del nord. È un'al-
ga molto nota nella comunità scientifica
ed è stata oggetto di notevoli attività di
ricerca sulle sue possibili applicazioni.
Rispetto ad altri tipi di alghe, le alghe
marine brune rientrano da sempre nella
catena alimentare dell’uomo e questo
contribuisce a rendere gli elementi nutri-
tivi presenti facilmente digeribili e assi-
milabili.
Ascophyllum nodosum rappresenta una
fonte naturale di iodio e microelementi
essenziali, bilanciati e completi e costi-
tuisce un supporto nella perdita e nell’e-
quilibrio del peso corporeo. Svolge anche
un’azione tonificante.
Ascophyllum nodosum rientra nel grup-
po delle alghe kelp e rappresenta un’ot-
tima sorgente naturale di iodio, che con-
tribuisce a sostenere le funzioni tiroidee,
il metabolismo energetico e la concen-
trazione.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02.27007247
Website. www.naturalpoint.it

PRIMER BASE TRUCCO
Un trattamento base con calendula e camomilla da Lepo

Dopo il successo riscosso a
SANA, ecco disponibili i nuovi
prodotti lanciati. Tre i primer

studiati per offrire una buona base per
il successivo trucco.
Primer Base Trucco agli estratti di
calendula e camomilla è facile da
stendere e sfumare, contribuisce a
rendere la pelle uniforme e levigata,
attenuando le piccole rughe e renden-
do meno visibili le imperfezioni.
Disponibile in due colori, bianco perla
e pesca.
Primer Base Trucco Opacizzante
con vitamina E ha un effetto pacante
che garantisce una miglior tenuta del make-up. Avvolge la pelle con un leggero e
impalpabile effetto filler, che la rende uniforme e vellutata. La vitamina E ha apprez-
zate proprietà antiossidanti.

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

SYTRI-K2
Con AVD Reform colesterolo 
e trigliceridi più sotto controllo

Uno dei fattori di rischio nella moderna
alimentazione è costituito dai cibi grassi
e dai grassi che favoriscono l’accumulo
di colesterolo. Sytri-K2 di AVD Reform è
un integratore alimentare, a base di
SytrinolTM, utile nel mantenimento dei
fisiologici livelli plasmatici di colesterolo

e trigliceridi.
Sytrinol è un prodotto naturale brevetta-
to, contenente  flavoni polimetossilati
estratti da agrumi e tocotrienoli estratti
dalla palma. Diversi studi clinici hanno
dimostrato come l’azione combinata di
questi componenti sia in grado di favori-
re il mantenimento dei fisiologici livelli
plasmatici di colesterolo e trigliceridi.
L’associazione con vitamina K2 (mena-
chinone-7), una vitamina naturale lipo-
solubile ottenuta dal natto (alimento a
base di semi di soia fermentati non
OGM), contribuisce a svolgere un fisiolo-
gico effetto protettivo contro la calcifica-
zione delle pareti arteriose.
Recentemente è stato infatti dimostrato
che la vitamina K2 attiva la MGP (protei-
na Gla della matrice vitamina K dipen-
dente), che lega il calcio presente nelle
pareti dei vasi e lo trasporta al tessuto
osseo.
A.V.D. REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628079
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it
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ARNICA 30 PLUS
Un gel innovativo per la protezione
della pelle, da Specchiasol

Arnica 30 Plus di Specchiasol è una
nuova formulazione in gel appositamen-
te studiata come lenitivo e protettivo per
la pelle. Il prodotto è formulato utilizzan-
do materie prime di alta qualità ed un’e-
levata concentrazione di attivi naturali.

La formulazione prevede arnica, ama-
melide e ippocastano. La tintura di arnica
è un estratto alcolico ottenuto dai fiori
essiccati. Essa contiene numerosi princìpi
attivi, tra cui i principali sono i sesquiter-
peni. L’arnica vanta proprietà principal-
mente antiflogistiche, esclusivamente per
uso topico. L’arnica quindi è utilizzata da
sempre per queste proprietà in caso di
ematomi, distorsioni, dolori muscolari e
articolari, foruncolosi e punture di insetto.
L’amamelide è una pianta ricca in tannini,
particolarmente indicata nelle infiamma-
zioni della pelle e delle mucose. Usata
esternamente svolge un’azione astringen-
te, antinfiammatoria, analgesica, antiflogi-
stica ed emostatica. L’ippocastano pre-
senta numerose proprietà: in particolare, è
stato dimostrato che contribuisce ad
aumentare la resistenza capillare, ridu-
cendone la permeabilità ed esplicando
un’azione antinfiammatoria e di drenaggio
linfatico.

SPECCHIASOL s.r.l.
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: specchiasol@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

BOSWELLIA E CURCUMA
Da VitOrtho un coadiuvante naturale
per stati infiammatori di articolazio-
ni e intestino

Boswellia e Curcuma di VitOrtho è un
integratore alimentare di Boswellia
serrata e Curcuma longa, piante che
sono indicate per alcuni stati infiam-
matori dell’organismo, in particolare
per le articolazioni.
La boswellia, presente in estratto tito-
lato, e la curcuma, presente sia in

estratto titolato che polverizzata, crea-
no un’azione potenziata agendo in
sinergia.
Una capsula di Boswellia e Curcuma
contiene 250 mg di estratto di boswel-
lia (resina) titolato al 60% in acidi
boswellici, 100 mg di estratto di cur-
cuma titolato al 95% in curcuminoidi e
150 mg di curcuma polverizzata.
Confezione da 60 capsule di origine
vegetale.
Il prodotto è adatto al consumo da
parte di vegetariani.

VITORTHO ITALIA S.r.l.
Via Saleccia, 5
24020 Ranica (BG)
Tel.: 035 4536575
Fax: 035 4536112
E-mail: info@vitortho.it
Website: www.vitortho.it

REINFORCE FERRO FUMARATO
Da Vital Factors un alleato 
contro gli stati carenziali

Per sopperire alla carenza di ferro, Vital
Factors ha sviluppato Reinforce Ferro
Fumarato sciroppo, un integratore ali-
mentare di ferro fumarato microinca-
psulato, vitamina C, vitamine del grup-
po B ed estratti vegetali sciolti in un
concentrato di succhi di pera, mela,
arancio e carota.
Grazie all’elevato apporto di ferro,
Reinforce Ferro è utile in tutti gli stati
carenziali, contribuendo alla normale
formazione dei globuli rossi e dell’emo-
globina e alla conseguente riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento.
L’associazione con la vitamina C garan-
tisce la massima assimilazione del
ferro e protegge l’organismo dall’azio-
ne dannosa dai radicali liberi mentre
l’aggiunta di vitamine del gruppo B
potenzia gli effetti del ferro, contri-
buendo al normale mantenimento
energetico per ritrovare in breve tempo
anche forza e vitalità. Gli estratti vege-
tali di astragalo, clorella e spirulina
favoriscono la normale funzione del
sistema immunitario.

VITAL FACTORS ITALIA
Via Cussignacco, 78/1
33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 640570
Fax: 0432 671777
www.vitalfactorsitalia.it

Aboca S.p.A.  Società Agricola Sansepolcro (AR)  - www.aboca.com

C’è sonno
e sonno.

Il sonno riposante

PRODOTTO BIOLOGICO

100 %
NATURALE

La linea Sedivitax, con le sue formulazioni, è stata studiata per

favorire il sonno e migliorarne la qualità. È indicata anche, in 

caso di necessità, durante la giornata per allentare le tensioni e

promuovere il rilassamento. Questa duplice azione è importante

perché un sonno fisiologico si ottiene quando l’organismo riesce

a mantenere un equilibrato stato di tranquillità anche durante 

il giorno, in modo che la sera sia già predisposto al riposo

notturno. Sono molti i fattori legati alle attività quotidiane che

concorrono a creare una condizione di stress e che portano 

l’organismo ad uno stato di aumentata vigilanza che, alla sera, 

può interferire con il normale inizio e mantenimento del sonno.

Con il complesso brevettato Passiflò2-LMF estratto liofilizzato

multifrazione di foglie di Passiflora ad alto titolo di flavonoidi 

(Brevetto n. 0787496)

EFFICACIA 
CLINICAMENTE 

TESTATA

Ideale in età
Pediatrica

Adulti

sciroppogocce
opercoli

tisana

www.aboca.it

