
In
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
A

zi
en

de
 p

ro
du

ttr
ic

i
news news news news news news news 

ne
w

sd a l  m e r c a t o
PLANTAFLOR COMPRESSE 
Da Planta Medica un mix 
per l’equilibrio della flora intestinale 

L’equilibrio della flora intestinale è importante 
per il benessere di tutto l’organismo.
Planta Medica ha messo a punto PlantaFlor, 
integratore che contiene sostanze utili per 
l’equilibrio della flora intestinale. È realizzato 
a base di Nutrifenol, un mix di fibre ad azione 
prebiotica che nutrono la flora intestinale con 
complessi vegetali che agiscono sul benes-
sere dell’intestino, dove la flora intestinale 
risiede. Nutrifenol è titolato in fenoli totali e 
fibre misurate come inulina/FOS (frutto oligo-
saccaridi).
Il prodotto risulta utile anche nei casi di tera-
pia antibiotica, prima o dopo l’assunzione del 
farmaco.

PlantaFlor è realizzato utilizzando esclusiva-
mente sostanze naturali e senza eccipienti di 
sintesi. 

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

NUTRA CAFFÈ VERDE DREN 
LIQUIDO 
Drenaggio e depurazione 
con il caffè verde, da Farmaderbe 

Dai laboratori Farmaderbe, Nutra Caffè 
Verde Dren a base di caffè verde, un 
integratore alimentare a base di caffè 
verde e inulina, con estratti di ananas, 
ortosifon, pilosella e tarassaco.
Il caffè verde presenta notevoli differen-
ze rispetto al caffè tostato che normal-
mente sorseggiamo durante la giornata, 
per un’azione benefica senza gli effetti 
collaterali dovuti all’eccesso di caffeina.
I chicchi di caffè non tostati (caffè ver-
de), infatti, racchiudono un prezioso fi-
tocomplesso dalle importanti proprietà 
salutari dimostrate da un gran numero 
di studi. In particolare, il caffè verde è 
utile per il controllo del peso corporeo, 
favorisce la riduzione dei grassi accu-
mulati e contrasta l’assorbimento dei 

c a r b o i d r a t i ; 
i n c r e m e n t a 
l’energia e la 
forza fisica 
e promuove 
uno stato di 
benessere ge-
nerale. Inoltre 
il caffè verde 
offre protezio-
ne dallo stress 
o s s i d a t i v o 
e contrasta 
l’accumulo di 
radicali liberi 

responsabili dell’invecchiamento cellu-
lare.
20 ml di Nutra Caffè Verde DREN, diluiti 
in 500 ml d’acqua, permettono di otte-
nere una bevanda piacevole, dissetante 
e ricca di proprietà.

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

SILIGEN
Da Natur Farma l’integratore 
alimentare a base di silicio

Il silicio rappresenta un elemento es-
senziale per tutta la materia vivente. 
Nell’organismo dell’essere umano è 
presente in gran quantità nei tessuti, 
nelle cartilagini, nel fegato, nella milza, 
nel pancreas, nelle pareti vascolari e 
nelle ghiandole surrenali. 

L’essere umano nasce con un quantita-
tivo di silicio organico tale da giocare un 
ruolo fondamentale per la crescita, l’e-
quilibrio e la difesa del suo organismo.
Questo quantitativo però diminuisce 
inesorabilmente con l’invecchiamento 
(l’uomo perde gradualmente l’80% di 
silicio a partire dalla sua maturità fino 
alla vecchiaia). Si rende dunque oppor-
tuna un’integrazione. 
Siligen di Natur Farma è un integratore 
alimentare di silicio in fiale monodosi 
da 5 mL. Questi pratici fialoidi si pos-
sono comodamente tenere con sé ed 
usare al bisogno. 
Il dosaggio di una fiala corrisponde alla 
rda giornaliera.

NATUR FARMA 
LABORATORIO ERBORISTICO
Via Mazzini, 29F
37040 PRESSANA VR
Tel.: 0442 411196             
Fax: 0442 419616
E-mail: info@naturfarma.it
Website: http://www.raihuen.com
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ELEUTERO+ OMEOSTAT
Con Fitomedical più tono e resistenza 
per stare in equilibrio
 
Ogni individuo si confronta con continue 
sollecitazioni indotte dal proprio ambiente 
che possono diventare responsabili della 
condizione comunemente chiamata stress.

Le piante adattogene sono indicate per 
prevenire e contrastare gli effetti negativi 
dello stress, senza produrre effetti eccitan-
ti. Sono bioregolatori delle naturali funzioni 
dell’organismo in grado di aumentare le 
capacità psicofisiche di adattamento nei 
confronti dei fattori ambientali interni ed 
esterni, comunemente denominati stres-
sors, e coordinare la capacità di resistenza 
individuale.
Eleutero+ Omeostat di Fitomedical, a base 
di eleuterococco (la formulazione prevede 
anche codonopis, tulsi, aronia e olivello 
spinoso), è una risposta efficace a stress 
temporanei o prolungati. È indicato per gio-
vani, 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

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

AMICOLON
Fibre naturali e vitamina C per la sa-
lute del tuo intestino, da Natural Point

Per il benessere dell’intestino le fibre ali-
mentari si rivelano fondamentali, perché 
favoriscono una sana regolarità intesti-
nale. Una cattiva dieta, uno stile di vita 
poco sano e altri fattori come stress, 
fumo e abuso di alcol, possono infatti 
influire sull’intestino alterando la sua 
normale funzionalità. 
Amicolon di Natural Point è una combi-
nazione sinergica di fibre naturali e vi-
tamina C. Questa formulazione aiuta a 
mantenere la salute e un’efficiente fun-
zionalità del colon e del tratto intestinale, 
liberandolo dalle tossine presenti. 
Psillio, ottima fonte di fibre, è una pian-
ta che esercita un’azione emolliente e 
lenitiva sul sistema gastro-intestinale; 
chiodi di garofano, zenzero e rabarbaro 
sono alcuni degli ingredienti presenti 
nella formula che uniti insieme, aiutano 
a favorire le regolari funzioni intestinali. 

L’aggiunta di vitamina C completa il pro-
filo del prodotto, contribuendo alla nor-
male funzione del sistema immunitario. 

NATURAL POINT 
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it
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GASTRO•EV
Da Erba Vita un dispositivo medico 
per combattere l’acidità gastrica

Gastro•EV di Erba Vita è un dispositi-
vo medico indicato per la prevenzione 
dell’acidità gastrica e delle patologie 
a essa correlate: gastrite, gastralgie, 
reflusso gastroesofageo.
Grazie alla formulazione contenente 
Pistacia lentiscus, Propolfenol, fito-
complesso integrale e sinergizzato di 
propoli europea certificata, Aloe vera 
e Mentha x piperita, Gastro•EV crea 
una barriera protettiva che limita il 
contatto della mucosa gastrica con gli 
acidi prodotti fisiologicamente, i quali 
in alcuni casi possono causare irrita-
zione ed eccessiva acidità gastrica, 
con conseguente dolore e sensazione 

di bruciore allo stomaco. Il magnesio 
idrossido, grazie alla sua natura alca-
lina, reagisce neutralizzando l’ecces-
so di acido nello stomaco, mentre gli 
estratti vegetali ad azione emolliente 
sulla mucosa consentono di alleviare 
il bruciore.
Il dispositivo medico è disponibile in 
tavolette masticabili.

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

Una specifica integrazione a base di fermenti lattici può contribuire efficacemente a 
riequilibrare la flora intestinale, favorendo così il benessere dell’intestino e in generale 
dell’organismo.

Specchiasol propone due integratori alimentari studiati per reintegrare la flora intestinale: 
New Ferzym Plus e New Ferzym Junior.
New Ferzym Plus è disponibile in capsule con 7 miliardi di fermenti lattici (3 ceppi sele-
zionati), fibre vegetali specifiche (F.o.s. c.c.), pappa reale fresca, carota e vitamine. La sua 

formulazione è adatta agli adulti.
Per i bambini Specchiasol ha pensato a una formulazione 
specifica, New Ferzym Junior. Questo integratore si pre-
senta in flaconcini con 7 miliardi di fermenti lattici (4 ceppi 
selezionati), fibre vegetali specifiche (F.o.s. c.c.), pappa reale 
fresca e papaya fermentata. Il gusto è nuovo: fragola.
 

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

NEW FERZYM PLUS 
e NEW FERZYM JUNIOR

Con Specchiasol benessere intestinale per adulti e bambini 

ALCHIMIA SOAP
Una linea di fragranze con creme e shampoo per tutti i gusti  

Alchima Soap propone sempre prodotti di alta qualità, gradevoli nell’utilizzo e ed 
efficaci nella funzione.
La linea è composta da un ampio ventaglio di fragranze. Ciascuna è disponibile 

come crema mani, crema corpo, shampoo doccia e sapone.
Tra piante singole e abbinamenti le fragranze sono sei: Olea fragrans del 
Lago Maggiore, Agrumi di Sicilia, Ranuncolo dei Ghiacciai, Lavanda del Monte 
Bianco, Pesca e Melone, Menta e Limone.
Proprio Menta e Limone sono le referenze presentate in questa vetrina. La 
Crema Mani, emolliente e nutriente, lascia le mani morbide e idratate. La 
Crema Corpo, è stimolante e rinfrescante. Lo Shampoo Doccia sprigiona una 

profumazione gradevole e rinfrescante, dando una sensazione di 
freschezza. Il sapone vegetale è delicato sulla pelle.

ALCHIMIA SOAP
Via Mantova, 5

Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582
Fax: 0331 674574

E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: www.alchimiasoap.it
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