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CARDO GERMANICO
Doppia efficacia per il fegato con l’integra-
tore della Dott. C. Cagnola

Dott. C. Cagnola presenta Cardo Germa-
nico, un nuovo integratore alimentare 
che unisce l’azione del Cardo mariano 
a quella della colina. Il prodotto propone 
una formulazione a base di estratto dei 
frutti di Cardo mariano standardizzato in 
silimarina.
Il Cardo aiuta il fegato nella detossifi-
cazione mentre la colina contribuisce 
al normale metabolismo dei lipidi e al 
mantenimento della normale funzione 
epatica.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Via A. Vannucci 14
20135 MILANO
Tel: 02 36524486
E-mail: Info@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it
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MOSQUETA’S CREMA FLUIDA
Idratare, proteggere, rassodare 
con Italchile

Idratare, nutrire, proteggere, rigenera-
re. Piccole attenzioni quotidiane, gesti 
concreti dedicati alla pelle che nascono 
dall’aspirazione all’eterna bellezza. 
Mosqueta’s Crema Fluida si propone, 
con le sue funzionalità idratanti, pro-
tettive e rassodanti, come trattamento 
doposole e come compagno quotidiano 
- ideale dopo bagno o doccia - per con-
trastare la disidratazione cutanea. 
Leggera e subito assorbita, non unge e 
penetra in profondità lasciando la pelle 
tonica e vellutata. L’azione rassodante e 
rigenerante dell’olio di Rosa Mosqueta 
biologico (10% sul totale della formula-
zione) viene rinforzata dagli estratti ad 
alta performance di calendula e cen-

tella. Un ricco corredo lipidico assicura 
un ottimale nutrimento, le proteine del 
grano garantiscono idratazione e prote-
zione.
Il 98,84% sul totale degli ingredienti ve-
getali è di origine biologica.

ITALCHILE s.r.l.
Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it

CAFFÈ VERDE SLIM-FIZZ
L’integratore di Farmaderbe 
per l’equilibrio del peso, con caffè 
verde e garcinia

Farmaderbe presenta Slim-Fizz, inte-
gratore alimentare con caffè verde e 
garcinia.
Sciolto in un bicchiere o, per un gusto 
più delicato, in una bottiglietta d’acqua, 

è una piacevole bevanda da gustare co-
modamente a casa, al lavoro, in viaggio 
o in palestra, per godere ovunque di 
tutte le proprietà del caffè verde con la 
massima freschezza.
Il caffè verde estratto secco favorisce 
un’azione tonica e di sostegno meta-
bolico; la garcinia estratto secco ha be-
nefici effetti sul metabolismo lipidico e 
favorisce l’equilibrio del peso corporeo 
con risultati duraturi.
La bromelina, che completa la formula-
zione, è un enzima ottenuto dall’ananas, 
utile per sostenere la digestione.
Grazie alla sinergia di queste piante, 
Slim-Fizz contribuisce a stimolare il 
metabolismo favorisce la riduzione dei 
grassi, dona energia e vitalità senza gli 
effetti collaterali della caffeina.
Il prodotto è disponibile in pratiche 
compresse effervescenti.

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
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PH BALANCE
Da Royal Green Products per ristabilire l’equilibrio acido-alcalino 

La crema colorante per capelli Tricolor di Specchiasol da oggi è disponibile in tre 
nuove nuances: Noce, Sabbia e Tabacco. 
La sua particolare e innovativa formulazione, a base di succo di aloe, estratto di 

castagna, olio di mandorle dolci e olio di ximenia, garantisce una copertura straordi-
naria dei capelli bianchi e allo stesso tempo conferisce protezione, luminosità e bril-
lantezza. Infine, la sua formula senza ammoniaca, resorcina e parafenilendiammina 
agisce nel massimo rispetto anche delle pelli più delicate.
Gli attivi funzionali alla base di Tricolor sono Aq-Save, per un’azione idratante e fortifi-
cante, Ximenia, che ha proprietà rivitalizzanti e ristrutturanti, e Rep’Hair®, con azione 
protettiva e riparatrice.
Il trattamento completo prevede anche l’applica-
zione dello Shampoo HC+ Probiotici per capelli 
tinti e decolorati e della Maschera HC+ Probiotici 
Professional Hair Mask ad azione nutriente e ri-
strutturante.

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

TRICOLOR
Tre nuove nuances per la crema colorante 

per capelli Specchiasol

Da Royal Green Products, pH Balance è un concentrato alcalino studiato 
per aiutare a ristabilire l’equilibrio acido-alcalino del corpo. La maggior 
parte delle persone soffre infatti per un pH fisiologico troppo acido, dovuto 

principalmente a un’alimentazione sbagliata e alle cattive abitudini della vita 
moderna.
L’acqua minerale imbottigliata ha un pH inferiore a quello ideale del nostro orga-
nismo (ossia, pH 7.4) poiché in bottiglia l’acqua “ferma” si acidifica col passar 
del tempo (due giorni), e di conseguenza la 
sua assunzione può sbilanciare il fisiologico 
rapporto acido-alcalino.
pH Balance contiene ioni minerali e oligoele-
menti naturali di immediata bio-disponibilità. 
Bastano poche gocce di pH Balance disciolte 
nell’acqua potabile perché diventi attiva e al-
calina. L’acqua alcalinizzata è utile nell’elimi-
nazione dei rifiuti metabolici (acidi) e neutra-
lizzazione dei radicali liberi dall’organismo.

ROYAL GREEN PRODUCTS
Via Vittorio Veneto, 127/a
41018 San Cesario S/P (MO)
Tel.: 348 8130713
E-mail: info@royalgreen.it
Website: www.royalgreen.it

MUCOVIT FLUXUS ADULTI E 
MUCOVIT FLUXUS PEDIATRICO
Tosse sotto controllo 
con i dispositivi medici Erba Vita

Mucovit Fluxus Adulti e Mucovit Fluxus 
Pediatrico sono i dispositivi medici firmati 
Erba Vita per affrontare l’inverno in salu-
te. Una nuova veste grafica racchiude il 
prodotto con la garanzia di una formula 
efficace.

Per i due prodotti ingredienti uguali, do-
saggi diversi: Grindelia parte aerea con 
fiori estratto glicerico; estratti secchi di 
altea radice, abete pigne, piantaggine fo-
glie, eucalipto foglie, pino silvestre cortec-
cia e timo volgare foglie; miele d’acacia, 
succo limpido di ribes rosso, vitamina C, 
carbossimetilcellulosa.
Mucovit Fluxus Adulti è indicato sia in 
caso di tosse stizzosa che produttiva, di-
fende le mucose, attenuandone l’irritazio-
ne e agevolando la rimozione del muco. I 
componenti vegetali presenti formano un 
film protettivo sulla mucosa delle prime 
vie aeree, che, limitando il contatto con 
agenti esterni irritanti, calma la tosse.
Mucovit Fluxus Pediatrico, aromatizzato 
alla ciliegia, specifico per bambini dai 2 
anni in su, è indicato sia in caso di tosse 
stizzosa che produttiva; favorisce l’idra-
tazione delle mucose e agevola la rimo-
zione del muco.
I componenti vegetali di qualità, presenti 
in quantitativi idonei per essere assunti 
dai bambini, formano un film protettivo 
sulla mucosa, controllando la tosse.

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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ALOE VERA ESI + FORTE
Ancora più efficace in pocket drink

Alla linea Aloe Vera, ESI aggiunge oggi una novità: Aloe Vera 
ESI + Forte, succo proveniente da foglie di Aloe vera de-
corticate (gel sine cute) con il più delicato dei processi, per 

eliminare la parte esterna contenente aloina.
La formulazione, ancora più efficace, presenta un elevato conte-
nuto in principi attivi, perché contiene non meno di 13.000 mg per 
litro di Polisaccaridi: tale contenuto è certificato da Certiquality.
Il prodotto è in pocket drink, che, essendo monodose, non ne-
cessitano del frigorifero e sono pratici da portare con sé anche in 
ufficio e in viaggio e semplici da utilizzare.
Alla formulazione non sono stati aggiunti né edulcoranti, né co-
loranti. Il succo non è pastorizzato ed è ricavato direttamente 
dalla pianta fresca, filettata a mano, con sistema di lavorazione 
a freddo.
Aloe Vera ESI + Forte è disponibile anche con puro succo concen-
trato di Mirtillo.

Aloe Vera ESI + Forte si aggiunge alle altre formulazioni liquide della linea ALOE VERA 
ESI, a base di succo di Aloe standardizzato e contenenti non meno di 7000 mg per litro 
di polisaccaridi.

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

HARPAGOS, BOSWELLIA
E CORTICO PLUS
Con la qualità 
dell’Erboristeria Veterinaria di APA-CT

Erboristeria Veterinaria è una linea di 
prodotti a base di piante officinali stu-
diata per la salute e il benessere dei 
nostri animali. La continua ricerca del 
Centro Sperimentale dell’APA-CT e 
l’opera dei suoi veterinari e di esperti 
allevatori, hanno permesso di indivi-

duare una gam-
ma di prodotti a 

base di estratti 
vegetali utili 
nelle più frequenti patologie di cani, 
gatti, conigli, roditori ed uccelli.
Harpagos è una miscela a base di 
piante officinali utili per stimolare le 
naturali funzioni fisiologiche dell’ap-
parato muscolo-scheletrico nelle Sin-
dromi dolorose croniche, artriti, artrosi 
e processi infiammatori.
Boswellia è una formulazione a base 
di piante officinali utili per stimolare le 
naturali funzioni fisiologiche dell’ap-
parato muscolo-scheletrico nei dolori 
articolari acuti, reumatismi, artriti, 
artrosi, sciatalgie, spondilopatie e pro-
cessi infiammatori.
Cortico Plus è realizzato con piante 
officinali utili per stimolare le natura-
li funzioni fisiologiche dell’organismo 
contro Sindromi allergiche, orticaria, 
asma, stati infiammatori e stati iper-
piretici.

APA-CT s.r.l.
Via N. Sacco 22
47122 Forlì (FC)
Tel.: 0543 705152
Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
www.erboristeriaveterinaria.it

Da Lepo un Fondotinta ad effetto liftante e riempitivo, formulato esclusiva-
mente con ingredienti naturali e biologici dalle proprietà nutrienti e an-
tietà. La particolare texture morbida, elastica e dal colore modulabile si 

fissa con un effetto seconda pelle per molte ore, 
dando un aspetto uniforme, vellutato e naturale.
Il fondotinta apporta un istantaneo effetto tensore 
al viso, che appare più disteso, tonico e levigato.
Il prodotto contiene olio di jojoba, olio di mandorle 
dolci, burro di karité, acido ialuronico, acqua distil-
lata di hamamelis, cellule meristematiche di gar-
denia, estratto di edelweiss, gel di fucosio, emul-
sionanti a cristalli liquidi derivanti dall’olio di oliva, 
oli ed esteri vegetali.
 
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
 

BIOLIFT FONDOTINTA EFFETTO SECONDA PELLE
Con acido ialuronico e cellule meristematiche 

di gardenia, da Lepo
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TINTA IN GEL NATURIDEA 
Da Sitarama, colori caldi 
e protezione per i capelli

La tinta per capelli Naturidea è il risultato 
di accurate ricerche che hanno consentito 
di formulare un prodotto innovativo che as-
sicura ai capelli un colore caldo, brillante e 
naturale ed ha un’azione protettiva e ristrut-
turante. 
Naturidea Tinta in Gel per capelli tono su 
tono è realizzato con estratti vegetali di 
foglie di ulivo, importantissimo per le spic-
cate capacità nutritive ed emollienti; tè di 
montagna (gaultheria), utile per le proprietà 
lenitive, astringenti e batteriostatiche; olio 
di sesamo, per le sue riconosciute caratte-
ristiche emollienti, lucidanti, ammorbidenti. 

Formulato senza ammoniaca, resorcina e 
m.fenilendiamina, il prodotto è disponibile in 
31 colorazioni.
Caratterizzano Naturidea Tinta in Gel i co-
lori intensi e naturali, l’azione protettiva e 
ristrutturante  e la capacità di coprire per-
fettamente i capelli bianchi. Il gel non dan-
neggia i capelli  e non cola. Colorazione di 
lunga durata.
La linea Naturidea è composta da 31 colora-
zioni che resistono al lavaggio.

SITARAMA s.r.l.
Via G. Michelucci, 9 
50028 Sambuca V. P. (FI) 
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.com 
Website: www.sitarama.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/
Sitarama/1608428912774141?notif_
t=page_new_likes
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Lifevin C di Natural Point è un integratore alimentare a base 
di semi e foglie di uva rossa
(Vitis Vinifera) dalle spiccate proprietà antiossidanti. L’uva 

rossa è particolarmente indicata per sostenere la funzionalità 
del microcircolo e la regolare attività cardiovascolare.
Per un’azione ancora più efficace, Natural Point ha aggiunto 
in formulazione la vitamina C che svolge una duplice funzio-
ne: contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e 
concorre al mantenimento della funzionalità dei vasi sanguigni, 
grazie alla sua capacità di intervenire nella formazione del col-
lagene, la sostanza che costituisce le pareti dei vasi sanguigni.
L’estratto dai semi di uva rossa è un’ottima fonte di “flavonoi-
di”, tradizionalmente noti per le loro spiccate
funzioni protettive. Anche l’estratto secco delle foglie di Vitis 
vinifera è utile per le funzioni vasoprotettrici, soprattutto a li-
vello delle vene emorroidali, dei capillari della retina dell’oc-
chio e della microcircolazione delle gambe (pesantezza). 
Questo grazie all’alta concentrazione di polifenoli, importanti 
antiossidanti naturali.

                      NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano

Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it   Website: www.naturalpoint.it

LIFEVIN C
Uva rossa e vitamina C, 

gli alleati della piccola circolazione, da Natural Point

INFLUVIS SCIROPPO
Una risposta efficace ai disturbi invernali, 

da Planta Medica

Con l’appropinquarsi dell’inverno bisogna mettere 
in conto che l’organismo sarà oggetto degli stress 
tipici della stagione. Freddo, umidità, smog, sbalzi 

di temperatura metteranno a dura prova l’organismo. 
Influvis sciroppo di Planta Medica, senza glutine, è un 
valido aiuto per coadiuvare i meccanismi fisiologici che 
l’organismo mette in atto in risposta ai disagi tipici del-
la stagione invernale.  
Influvis sciroppo, prontamente assunto quando se ne 
ravvisi la necessità, grazie all’azione sinergica delle 
sostanze funzionali presenti nel succo concentrato di 
frutti di sambuco, nell’estratto secco liofilizzato di Spi-
rea e nel succo concentrato di frutti di acerola, coadiu-
va i fisiologici processi di recupero dell’organismo. 
La formulazione risulta particolarmente gradevole, da assu-
mere sia pura che diluita in acqua.

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


