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NAVIGLIO ESTRATTORE
L’estrazione efficace che rispetta 
i principi attivi, da Atlas Filtri

Da più di un decennio il Naviglio Estrattore
costituisce una valida alternativa alle tecni-
che di estrazione solido-liquido come la
macerazione e la percolazione. È stato
ampiamente dimostrato che è in grado di
fornire la stessa qualità, o anche più eleva-
ta, degli estratti ottenuti con le tecniche
estrattive tradizionali; inoltre, fornisce ulte-
riori vantaggi quali la notevole riduzione del
tempo del processo estrattivo e una mag-
giore efficienza estrattiva.
Il processo estrattivo (Principio di Naviglio)
consiste di due fasi, la fase di statica e la
fase di dinamica. Durante la fase di statica
la pressione viene tenuta costante a circa
6/8 bar per uno o due minuti; alla fine
della fase di statica inizia la fase di dina-
mica che contribuisce al rimescolamento
del liquido in tutto il circuito dell’estratto-
re. L’estrazione forzata dei principi attivi
avviene in maniera preponderante pro-
prio alla fine della fase di statica.
Il Naviglio Estrattore funziona a temperatu-

ra ambiente o sub-ambiente; ciò contribui-
sce a mantenere inalterati i principi attivi o
comunque minimizza eventuali degrada-
zioni delle sostanze estratte.

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 
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NATURA MIX SOSTEGNO
Un’energia naturale nei periodi 
di intensa attività, da Aboca

Natura Mix Sostegno bustine orosolubili
di Aboca, con pappa reale, è un integra-
tore alimentare naturale al 100%, indica-
to per tutti coloro che necessitano di
un’azione ricostituente naturale nei
periodi di spossatezza, per aiutare i bam-

bini e i ragazzi nelle loro attività quotidia-
ne e nei cambi di stagione e, in genera-
le, per sostenerli nella fase della crescita
e dello sviluppo.
Natura Mix Sostegno non contiene com-
ponenti che possono provocare agitazio-
ne o ostacolare il sonno e svolge una
azione tonico-ricostituente grazie all’u-
nione di pappa reale e fitocomplessi
vegetali che apportano principi attivi, oli-
goelementi, minerali e altre sostanze
biologicamente attive che, in sinergia tra
loro, sono utili per attivare i processi
energetici dell’organismo e per suppor-
tare i processi enzimatici e metabolici,
favorendo anche un’adeguata protezione
antiossidante.

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
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I GIARDINI DI SIRI
Tante delicate e originali fragranze

Alchimia Soap propone un’ampia linea di
saponi di origine vegetale, I Giardini di Siri. Si
tratta di prodotti di alta qualità, caratterizzati

da confezioni in linea con l’immagine del prodotto,
realizzate con materiali naturali che contribuiscono
a mantenere intatte le profumazioni dei saponi.
La linea è composta da numerose fragranze: rodo-
dendro, gardenia, rosapesca, narciso, iris blu,
mughetto, margherite, fiori di loto, dianthus ed
osmanthus, agrumi, magnolia, orchidea, glicine,
menta limone, pesca.
I saponi sono confezionati a mano con carta di riso.

ALCHIMIA SOAP Via Mantova, 5 - Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582; fax: 0331 674574

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

PRULAS REGULAR
Naturalmente in regola, con gli
estratti bio di Vegetal Progress

Da Vegetal Progress un prodotto studia-
to per la fisiologica regolarità del transi-
to intestinale, Prulas Regular.
La formulazione attentamente calibrata
è basata su puri estratti concentrati di
prugna, fico, dattero e barbabietola,
prodotti da frutti freschi con particolari
processi di fabbricazione che conserva-
no integralmente tutte le qualità nutriti-

ve e gli aromi allo stato veramente
naturale, così da poter essere impiegati
negli usi tradizionali.
Tutte le materie prime impiegate nella
preparazione sono bio, per una miglior
efficacia e genuinità del prodotto.
Vegetal Progress è presente a SANA allo
stand C67, padiglione 35.

VEGETAL-PROGRESS s.r.l.
Ciriè (TO)
E-mail: info@vegetal-progress.it 
Website: www.vegetal-progress.it
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ENERGO UP
Il nuovo tonico stimolante naturale 
di Planta Medica

Energo Up di Planta Medica è il nuovo toni-
co stimolante naturale specifico per adulti
che contribuisce a migliorare la perfor-
mance fisica e mentale.
Preso all’occorrenza, grazie alla sua effica-
cia immediata, permette di ottenere un
effetto stimolante nel rispetto dei limiti
fisiologici dell’organismo.
L’innovativa formula si caratterizza per l’a-
zione sinergica di: Damiactive, Multi-
estratto Attivante dalle proprietà tonico e

stimolanti, costituito dall’associazione
sinergica degli estratti liofilizzati di piante
officinali quali damiana, zenzero e liquirizia
e la cui prerogativa è quella di svolgere
un’azione energizzante di valido aiuto per
stimolare prontamente tutto l’organismo, e
ginseng estratto liofilizzato ad azione toni-
ficante e antiossidante.
Energo Up è indicato per essere fisica-
mente e mentalmente attivi ed è quindi
ideale per tutti coloro che prediligono
uno stile di vita dinamico e intenso, pra-
ticano attività sportive o desiderano
potenziare le proprie performance in
ogni sfera della propria vita.

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

EUROVETROCAP PRESENTA 
IL NUOVO VASO IN VETRO MAGIC

Eurovetrocap, azienda che opera con successo da oltre venticinque anni nel settore del
packaging per prodotti cosmetici e farmaceutici, presenta il nuovo vaso in vetro Magic 50
ml. Si tratta del primo vaso in vetro in cui tutta la decorazione viene effettuata sul coper-

chio. Tra le decorazioni disponibili colorazione da master, verniciatura, metallizzazione UV, seri-
grafia fino a 3 passaggi e tampografia o stampa a caldo da effettuarsi sulla parte esterna del
coperchio in PP o sulla lente in PETG.
Il vaso in vetro è standard in colore trasparente, satinato e può essere verniciato o metallizzato.
Il vaso dispone di una base piatta per l'eventuale aggiunta di una etichetta e, data la sua forma,
si presta ad essere accolto al meglio dalla mano.
Particolare cura è stata dedicata al coperchio che presenta punto di inezione centrale nascosto
internamente (nella parte in PP) e punto di iniezione invisibile sulla lente in PETG.

EUROVETROCAP s.r.l. Via Mario Pagano, 59 - 20090 - Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel.: 02 484431; fax:02 48401820

E-mail: eurovetrocap@eurovetrocap.com   Website: www.eurovetrocap.com
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MOSQUETA’S MAQUILLAGE
Ecco la Matita Kajal Bio di Italchile

Italchile ha integrato la propria gamma
Mosqueta’s maquillage, a base di Olio di
Rosa Mosqueta Bio del Cile, con una
Matita Kajal Bio dalla composizione 100%
naturale, formulata abbinando materie
prime vegetali esclusivamente di origine
biologica e ricche di sostanze antiossidan-
ti con una rosa di pigmenti minerali di alta

gamma, scelti tra quelli approvati dal rigo-
roso disciplinare Ecocert. Il cocktail di oli e
burri vegetali, calibrato per mantenere
un’ottimale idratazione e una naturale
morbidezza al contorno occhi, include l’o-
lio di jojoba e il burro di karité, tutti di ori-
gine bio. Le cere, dal canto loro, assicura-
no un’ottimale protezione dagli agenti
esterni e una lunga durata all’efficacia del
trucco. Particolare attenzione è stata data
al supporto scelto per l’applicazione: una
matita dalla grande morbidezza di tratto,
ottimale anche per le zone più delicate del
contorno occhi, e al tempo stesso sottile e
precisa per un maquillage d’effetto e
senza sbavature.
La Matita Kajal Bio Mosqueta’s è disponi-
bile in due versioni cromatiche: il nero, per
uno sguardo più profondo e magnetico; il
marrone, tonalità che si accorda perfetta-
mente con il biondo dei capelli.

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

CREMA ANTIROSSORE DELICA-
TISSIMA E OLIO MASSAGGIO
AMOREVOLE CONTATTO
Per i piccini, delicate attenzioni bio,
da Flora

La pelle dei bambini, per via dell’espo-
sizione all'ambiente esterno, è la prima
barriera di difesa contro l'azione di
potenziali nemici, ma lascia anche pas-

sare le sostanze sinte-
tiche delle creme utiliz-
zate quotidianamente.
Dunque per i piccini
Flora ha messo a punto
due efficaci prodotti
biologici e biodinamici
per la cura e l’igiene
del corpo, delicati e
sicuri.
Crema Bio Antirossore
Delicatissima emollien-
te e lenitiva, è il prodot-
to bio ideale per la pro-
tezione quotidiana
della pelle delicata di
neonati e bambini.
L’azione emolliente e
lenitiva dell’Aloe vera,
unita all’azione anti
rossore e anti prurito
degli steroli della
Brassica campestris,
dona alla pelle dei

bimbi uno strato di protezione e di
benessere.
Olio Massaggio Amorevole Contatto è
un olio finissimo bio da utilizzare per un
confortevole massaggio al piccino.
Rilassante e armonizzante è realizzato
a base di oli mandorle dolci e girasole,
con un piacevole profumo sprigionato
dalla sapiente miscela degli oli essen-
ziali puri al 100% di arancio, vaniglia,
mandarancio e mandarino.
Questi due prodotti fanno parte della
linea BimBìo Flora.

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
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ACIDO IALURONICO 
CAPSULE VEGETALI
Contro gli attacchi del tempo 
da Erbamea

Capita talvolta che - malgrado una valida
protezione e una buona difesa della pelle
e delle articolazioni - gli anni che passa-
no lascino le loro tracce. Ecco allora che
la pelle può apparire più segnata e meno
tonica e le giunture possono arrecare
alcuni fastidi e perdere la loro naturale
elasticità.
Prodotto naturalmente dall’organismo e
presente nei tessuti, l’acido ialuronico è
una sostanza di natura polisaccaridica,
formata dal ripetersi di lunghe catene di
due semplici zuccheri. La sua organizza-
zione sotto forma di “rete fitta”, con un’e-
levatissima capacità di legare l’acqua, gli
permette di fornire alla pelle un’idratazio-
ne costante ed equilibrata, mantenendo
un naturale turgore e contrastando attiva-
mente la formazione delle rughe.
Acido Ialuronico Capsule vegetali di
Erbamea contiene ialuronato di sodio
ottenuto per fermentazione, in quantità
tale da apportare 100 mg di acido ialuro-

nico. Erbamea consiglia l’associazione di
prodotti cosmetici specifici, che può
contribuire sinergicamente a una idrata-
zione cutanea dalla superficie fino in
profondità.

ERBAMEA
Via degli Artigiani, 23
06016 Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 0758584031
Fax: 0758584007
Website: www.erbamea.com

DIFESAL
Una barriera naturale contro le aggressioni esterne, da Specchiasol

Che cosa indebolisce il sistema immunitario? Sono molti i fattori che possono modifi-
care e compromettere le naturali difese organiche: stress, stati depressivi, infezioni
ricorrenti, interventi chirurgici. I componenti del sistema immunitario
inoltre possono risultare compromessi dall’azione dei radicali liberi. Per questi motivi un
apporto adeguato di antiossidanti unito a specifici estratti vegetali può risultare utile per
contrastare questi danni e favorire le naturali difese dell’organismo.
Difesal di Specchiasol è un integratore alimentare a base di estratti di erbe offici-
nali quali Uncaria tomentosa, echinacea, papaia fermentata e Propoli E.P.I.D., parti-
colarmente utili nel favorire le fisiologiche difese dell’organismo contro le aggres-
sioni esterne.
La formulazione di Difesal è gluten free. Il
prodotto è disponibile in compresse, per una
rapida assunzione.

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

NATURE’S ANTI AGE
Una Crema Viso Antirughe 
di alta qualità, da Nature’s

Nature’s Crema Viso Antirughe con
acqua unicellulare di arancia rossa bio
e acido ialuronico è una crema giorno e
notte ad azione nutriente e anti età.
Questa crema aiuta a prevenire e com-
battere i segni dell’invecchiamento,
migliora la compattezza e l’elasticità
della pelle, lasciandola distesa, velluta-
ta e luminosa.
La formulazione contiene acqua essen-
ziale (unicellulare) ricavata dalla spre-

mitura dell’arancia rossa da coltura
biologica; acido ialuronico a tre diversi
pesi molecolari (basso, medio, alto),
che apporta acqua alla pelle e ne limita
la dispersione; ceramidi vegetali, ad
azione tonificante e rassodante; filtri
solari UVB e UVA, per garantire una pro-
tezione SPF15 e prevenire le macchie
brune dovute all’esposizione ai raggi
ultravioletti; burro di karité, ad azione
nutriente ed emolliente; fitoestratto di
lupino, ad azione elasticizzante.
Si applica su viso, collo e décolleté
subito dopo la detersione, lasciando
rapidamente la pelle fresca, morbida e
luminosa.

NATURE'S
è un marchio Bios Line S.p.A.
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Tel.: 049 8966711 
Fax: 049 8968049
E-mail: info@natures.it
Website: www.natures.it

PERLE DI RISO ILLUMINANTI
Da Lepo un pelle del viso luminosa e vellutata

Da Lepo due prodotti naturali rea-
lizzati utilizzando il riso come
materia prima. Si tratta di perle

per il trucco a base di polvere di riso,
olio di mandorle dolci e burro di karité.
Due le versioni: effetto seta e effetto
abbronzante.
Le Perle Effetto Seta donano al viso
una luminosità diffusa, che minimizza
le piccole imperfezioni e le discromie
cutanee. Apportano alla pelle sostanze
nutritive e protettive che la rendono morbida e liscia come seta.
Le Perle Effetto Abbronzante conferiscono al viso un aspetto caldo e luminoso, leg-
germente abbronzato.
Contengono ingredienti dalle proprietà nutrienti e protettive, che conferiscono alla pelle
un tocco morbido e vellutato.
Entrambi i prodotti sono senza profumo, senza parabeni, senza siliconi nickel tested -
dermatologicamente testate.

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
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ACIDO IALURONICO
Biotecnologia L’Erbolario 
al servizio della pelle

L’Acido Ialuronico utilizzato da L’Erbolario
è ottenuto attraverso un processo biotec-
nologico di fermentazione, effettuato con
l’ausilio di batteri lattici non genetica-
mente modificati e che avviene su un
substrato vegetale ottenuto dal grano.
Segue una fase di purificazione, effettua-
ta attraverso precipitazione e utilizzando
bioetanolo da grano e barbabietola da
zucchero. Si ottiene così un acido ialuro-

nico molto purificato, concentrato e di
qualità superiore. Con questo acido ialu-
ronico L’Erbolario realizza una linea che si
articola in diversi prodotti.
Acido Ialuronico Trattamento Labbra
Antiage a ogni applicazione apporta un
prezioso contributo in acqua alle labbra
che, ben idratate, risultano 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 pre-
servare nel tempo tutta la freschezza e la
finezza di tessitura della pelle del viso.
Fluido Viso a Tripla Azione rende la pelle
più soffice e fresca, tonica e luminosa.

L’ERBOLARIO s.r.l.
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371 4911
Fax: 0371 491411
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

ANTACID GASTRO
Apparato digerente efficiente 
con Santiveri

Santiveri propone un prodotto utile per
la funzionalità dell’apparato digerente,
con una formulazione attentamente
calibrata per favorirne la fisiologica
efficienza.

Per ottenere buoni risultati la formula-
zione comprende estratto secco di
liquirizia rhizoma deglicirrizinata, dolo-
mite 187,5 mg; estratto secco di equi-
seto erba, estratto secco di piantaggi-
ne, estratto di propoli e papaina; l’aro-
ma naturale è di menta.
Il prodotto è disponibile in confezione
da 48 compresse vegetali.

IBERSAN s.r.l.
Via degli Scavi, 27
47100 Forlì
Tel.: 0543 774174
Fax: 0543 774711
E-mail: info@ibersan.it
Website: www.ibersan.it
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ISOLEVA SPORT
Un sostegno durante prestazioni sportive intense e prolungate, da Vital Factors

Isoleva Sport di Vital Factors è un integratore alimentare a base di aminoacidi
ramificati accuratamente selezionati e purificati, indispensabili per aumentare
l’intensità e la durata degli allenamenti.

Particolarmente indicato per integrare la dieta degli sportivi che si sottopongono a
prestazioni intense e prolungate, può contrastare la fatica, stimolare il metabolismo
energetico e favorire i fisiologici processi di costruzione e
recupero muscolare.
In caso di allenamenti intensivi, ripetuti frequentemente
nell’arco della settimana, l’assunzione di aminoacidi infat-
ti migliora la risposta anabolizzanti (ovvero di costruzione
di nuova massa) e favorisce il recupero muscolare.
Isoleva può essere assunto 30 minuti prima dello sforzo
fisico per prevenire il catabolismo muscolare; 30 minuti
dopo l’attività fisica per riequilibrare il livello degli aminoa-
cidi; prima di coricarsi, per stimolare la sintesi proteica.

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

VITA C 500
Il sostegno Erba Vita per il sistema immunitario 

Erba Vita ha messo a punto Vita C 500, un integratore utile per favorire le normali
funzioni del sistema immunitario e contribuire alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativi. Della Rosa canina vengono utilizzate le bacche.

Chiave di volta della formulazione è la Rosa canina, da sempre apprezzata soprattutto
per la ricchezza in vitamina C.
I costituenti chimici più importanti sono, oltre alla vitamina
C, pectine, tannini, zuccheri e acidi organici, carotenoidi
(rubixantina, licopina, B-carotene), tracce di flavonoidi e
antociani.
Con i flavonoidi la vitamina C costituisce il cosiddetto fatto-
re vitaminico P (C2), importante per l’attività capillaro-pro-
tettrice.
Questo pool di sostanze contribuisce a fornire un valido
sostegno al sistema immunitario, fondamentale barriera
dell’organismo contro le infezioni.

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

PROPOLAID PROPOL C 
500 mg di vitamina c nella tavoletta
effervescente ESI

La Propoli, nota per le sue attività bat-
tericide, conservanti, probiotiche e
immunostimolanti, viene spesso utiliz-
zata, da sola o in sinergia con altri
principi attivi, per aumentare le difese

i m m u n i t a r i e
dell’organismo
nei confronti
di malattie
quali raffred-
dore, influen-
za, tosse, mal
di gola, ecc.
La ricerca ESI
ha dunque svi-
l u p p a t o
P r o p o l a i d
Propol C 500
mg, integrato-
re a base di
vitamina C,

propolis, zinco, salice bianco, rosa
canina.
Grazie all’elevato contenuto in
Vitamina C, Propol C 500 mg rappre-
senta un valido aiuto per reagire in
modo opportuno alle malattie da raf-
freddamento ed alle infiammazioni del
cavo orale. Inoltre, il salice bianco è
utile per combattere gli stati febbrili ed
i dolori reumatici e muscolari, mentre
la rosa canina e lo zinco sono efficaci
nel rafforzare le difese immunitarie.
Disponibile nel pratico astuccio conte-
nente 20 tavolette effervescenti aro-
matizzate al mandarino, senza zuc-
chero, Propol C 500 mg completa
l’ampia gamma di prodotti della Linea
Propolaid, 16 versioni differenti a base
di Propoli, in grado di far fronte a qua-
lunque tipo di esigenza.

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

Lilium auratum

VENOFLAVON PLUS 
Gambe sempre leggere 
con la Dott. C. Cagnola

La vita frenetica, l’alimentazione non
corretta e le cattive abitudini come
l’uso frequente di tacchi alti e indu-
menti troppo stretti, possono favorire il
ristagno dei liquidi, i gonfiori alle
gambe e alle caviglie, un peggiora-
mento della funzionalità del microcir-
colo (per esempio formicolii), l’accen-
tuarsi degli inestetismi della cellulite
fino all’insorgere di problematiche più
complesse.
Dott. C. Cagnola propone una formula-
zione innovativa ed efficace:
Venoflavon Plus, integratore alimenta-
re a base di principi vegetali (rusco,
meliloto, ippocastano, centella, verga

d’oro, vite rossa) e vitamine, utile per il
benessere delle gambe e dei capillari.
Venoflavon Plus è d’aiuto dunque in
caso di sensazione di pesantezza, gon-
fiore, prurito alle gambe e caviglie.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
UNIPERSONALE
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
Tel.: 02 36524486
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it
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ACQUA MICELLARE 
VITA AGE AURUM
Da Bottega di Lungavita un’innovati-
va pulizia del viso

Acqua Micellare Vita Age Aurum di Bottega
di Lungavita rappresenta l'innovazione in
tema di pulizia del viso.

Le micelle sono aggregati molecolari che
detergono dolcemente, attirando sia le
sostanze solubili nell’acqua (cosmetici,
molecole dell’ambiente) che le sostanze
grasse (sebo, siliconi, oli).
Questa soluzione deterge e strucca il viso,
idratando e purificando grazie a un'azione
detossinante per permettere alla pelle di
respirare meglio. Adatta a ogni tipo di
pelle, anche le più delicate e reattive, eli-
mina ogni tipo di make-up anche water-
proof, oltre alle polveri sottili e allo smog.
Ideale per sostituire il latte detergente e il
tonico, regala in un solo gesto un perfetto
démaquillage per la sera e il risveglio della
pelle al mattino.
Pratica per il viaggio e di semplice utilizzo
si presenta in un flacone da 250 mL.

BOTTEGA DI LUNGA VITA s.r.l.
Via Verga, 13
24127 Bergamo
Tel.: 035 254015
Fax: 035 251799
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.it

KYMA, I COLORI DELLA VITA
Da Laboratori Biokyma trenta pro-
dotti efficaci e pratici

Un’esigenza, un prodotto. Questa la filo-
sofia che ha guidato Laboratori Biokyma
nella realizzazione della linea Kyma:
“Colori della Vita”.
I trenta prodotti di questa gamma uni-
scono la praticità alla funzionalità, sono
infatti costituiti da più piante in associa-
zione per un’efficace sinergia: materie
prime vegetali di elevata qualità propo-
ste nelle forme galeniche più moderne e
pratiche da utilizzare. Combinazioni di
piante in grado di favorire le normali fun-
zioni dell’organismo e che tengono conto
dei fitocomplessi: estratti idroalcolici da
pianta fresca (che si rifanno al concetto

di “tintura madre”), prodotti in capsule e
compresse costituiti da polveri microniz-
zate ed estratti secchi titolati di piante
accuratamente selezionate. Alcuni
esempi: Alito ok e Gola ok per il benes-
sere dell’apparato respiratorio;
Venothonic gocce, Venothonic capsule,
Colestop per l’apparato cardiovascolare;
Depurkyma liquido e Depurkyma capsu-
le con attività depurativa e drenant;
Digestiv gocce e tavolette, Florax,
Tavolette del Benessere, Epatokyma e
altri per l’apparato digerente; Ciclo ok,
Prostakyma e tutte le altre referenze: un
prodotto per ogni esigenza.

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

B&H, EFFICACI INTEGRATORI 
IN UNA GOCCIA DI MIELE
Stare bene è più buono 
con Fitomedical

Botanicals&Honey è il nome della linea di
integratori buoni, efficaci e facili da assu-
mere di Fitomedical.
Questi integratori alimentari notificati si
avvalgono del miele per veicolare effica-
cemente specifiche formulazioni di
estratti di piante officinali concentrati e
pregiati oli essenziali. Ottimi per i bambi-
ni, ideali per gli anziani e utili agli adulti,
possono essere assunti tal quali o sciolti
in bevande tiepide.
La novità di settembre è costituita da
Laxomiel, integratore realizzato per favori-
re un rapido e naturale transito intestinale.
Laxomiel contiene estratti concentrati di
piante con un'azione regolatrice delle fun-
zioni intestinali, sia in termini di equilibri
microbici ed enzimatici che di attivazione
della motilità muscolare. Nella formulazio-
ne messa a punto da Fitomedical è pre-
sente una sinergia di piante attentamente

calibrata, che comprende tarassaco,
senna, frangula, coriandolo (OE), camomil-
la romana (OE) e arancio dolce (OE).

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

www.aboca.com

L’EVOLUZIONE DELLA FITOTERAPIA

NUOVE FORMULAZIONI
con Sambuco

senza
glutine

gluten 
free

ideale per

   gusto
gradevole

ImmunoMix Plus, grazie alla sinergia dei suoi estratti vegetali,

svolge un duplice meccanismo d’azione:

a livello delle mucose, prima barriera di difesa del nostro

organismo, grazie al contenuto di polisaccaridi (presenti

nell’estratto Echina-2LMF) coadiuvati, nello sciroppo, anche 

dalle mucillagini liofilizzate di Malva; 

a livello generale, grazie al contenuto di Echinacoside (presente

nell’estratto Echina-2LMF) e alle sostanze funzionali contenute

nei frutti di Sambuco. La formulazione in opercoli è completata

dai principi attivi del concentrato totale di Uncaria.

ImmunoMix Plus è indicato anche per favorire il recupero

dell’organismo, grazie alle antocianine dei frutti di Sambuco.

Sciroppo
Ideale per bambini

Opercoli
Adatto per adulti

Per le difese naturali dell’organismo

Il miglior
attacco

difesa!è la
Rafforza le difese naturali
e favorisce il recupero dell’organismo.

www.aboca.com



