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NEO VITAGOLA
Le compresse gola balsamiche di 
Bottega di Lungavita

Il benessere della gola è messo a dura prova 
da molteplici attacchi, di carattere ambienta-
le, stagionale e batterico.
Neo Vitagola di Bottega di Lungavita è un Di-
spositivo Medico in compressa aromatica for-
te formulato per il trattamento delle irritazioni 
della gola. Il complesso mix di ingredienti si 
basa su piante dalla comprovata efficacia.
L’Aloe vera contribuisce a formare un film 
protettivo sulla mucosa del primo tratto re-
spiratorio; l’erisimo, erba dei cantanti, aiuta 
contro raucedine e abbassamenti di voce; 
l’elicriso è un antinfiammatorio utile per leni-
re e attenuare rossori e irritazioni. La propoli 
ad alto contenuto di galangina è un efficace 
antibatterico naturale. Ha inoltre un’azione 
inibitoria della capacità dei germi di aderire 
alle cellule ospiti e quindi di infettarle.

BOTTEGA DI LUNGAVITA s.r.l.
Via Verga 13, 24127 Bergamo
Tel.: 035 402929 - Fax: 035 403344
E-mail: info@ofi.it
Website: www.ofilab.com

CAFFÈ VERDE 
E CAFFÈ VERDE PLUS
Il benessere si tinge di verde 
con Erbamea

Per stare bene e sentirsi bene serve un equi-
librio che nasce da un ottimale funzionamen-
to del metabolismo. Una dieta corretta e un 
corretto esercizio fisico sono fondamentali.
Il caffè verde è tra le sostanze naturali che 
possono essere d’aiuto all’organismo. Er-
bamea lo propone in una gamma composta 
da quattro prodotti, per sfruttarne appieno le 
potenzialità.

Caffè Verde - Capsule vegetali contiene 
estratto secco di semi di Caffè verde (non to-
stato) che può favorire una fisiologica azione 
di sostegno metabolico.
Caffè Verde - Tisana biologica è un’eccellen-
te tisana biologica che grazie al contenuto di 
caffè verde, una particolare miscela arabica 
di chicchi di caffè bio (non tostati), è in grado 
di offrire una fisiologica azione di sostegno al 
metabolismo.
Caffè Verde Plus Compresse prevede la pre-
senza di estratto di frutti di açai, L-carnitina e 
cromo. Il cromo contribuisce al mantenimen-
to dei normali livelli di glucosio nel sangue.
Caffè Verde Plus Fluido Concentrato condi-
vide la formulazione con le compresse, con 
dosaggi differenti e una diversa forma di 
somministrazione.

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

SEDACIST CAPSULE
Funzionalità e benessere 
delle vie urinarie, con Erba Vita

Per il benessere delle vie urinarie, Erba 
Vita ha formulato Sedacist Capsule e Se-
dacist Bustine.
Sedacist Capsule, grazie alla presenza di 
preziosi estratti vegetali, è indicato per fa-
vorire la funzionalità e il benessere delle 
vie urinarie. La presenza di malva, D-man-
nosio e di cranberry, a elevata attività an-
tiadesiva a livello delle mucose uroteliali, 
rende il prodotto utile per la prevenzione di 
stati infiammatori alle vie urinarie (cistite, 
uretrite) e per ridurre il rischio di recidive. 
L’inulina, polisaccaride derivante dal frut-
tosio ed estratta dalla cicoria, favorisce il 
riequilibrio della flora intestinale, facilitan-
do la crescita di una flora acidofila. I batteri 
“eubiotici” migliorano la salute del colon, a 
discapito di quelli nocivi.
Sedacist Bustine può contare sulle pro-
prietà di uva ursina, verga d’oro, cranberry 
e pompelmo. A completare la formulazio-
ne Propolfenol, estratto di propoli ottenuto 
con un processo estrattivo e di lavorazione 
che rende i principi attivi particolarmente 
biodisponibili e biocompatibili con i pro-
cessi metabolici dell’organismo umano.

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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NUOVE QUADRETTE 
SENZA GLUTINE 

Tutto il gusto dell’agricoltura biologica di Probios

Probios presenta le due nuove Quadrette senza glutine 
multicereali, lino e girasole.
Ancora più gusto per un prodotto apprezzato dal pubblico 

per la sua gustosa croccantezza. Simili alla galletta, sono più 
sottili e croccanti, perfette per una pausa in leggerezza. 
Possono essere impiegate al posto del pane, per una colazione 
leggera o come snack.
Garantite senza glutine, sono disponibili nelle versioni: Qua-
drette 100% riso, Quadrette multicereali, Quadrette lino e gira-
sole, Quadrette 100% mais.

PROBIOS s.r.l. 
Via Fratelli Rosselli - 50010 Campi Bisenzio (FI) 
Tel. 055 8985932 - fax 055 8985946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it

GANODERMA COMPLEX
Farmaderbe rinforza le difese e aumenta l’energia 

con una miscela di funghi orientali 

La caratteristica principale che accomuna i funghi più utilizzati dalla Medicina 
Tradizionale Orientale è quella di potenziamento e di modulazione del sistema 
immunitario. Questa azione è legata soprattutto alla presenza di polisaccaridi, in 

particolare beta-glucani, che si ritrovano ampiamente in natura e che assomigliano 
alle molecole delle membrane cellulari dei batteri, stimolando il sistema immunitario 
come una sorta di vaccino naturale.
Ganoderma Complex di Farmaderbe è un integratore alimentare a base di funghi am-
piamente utilizzati dalla Medicina Tradizionale Orientale. Il prodotto unisce idealmen-
te tutte le proprietà dei funghi Reishi, Cordyceps e Maitake in un’unica formulazione 
ad alta concentrazione di beta-glucani per favorire le naturali difese organiche duran-
te tutto l’anno, in modo efficace e ad ampio spettro.
Grazie all’azione tonica e di sostegno metabolico, 
rappresenta un valido aiuto anche in caso di stan-
chezza ed astenia, rinforzando l’organismo e favo-
rendo il generale benessere. 

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

MACERATO IDROALCOLICO 
DI CRESPINO 
Antisettico dalla tradizione, 
da Fitomedical

Il crespino (Berberis vulgaris) è un 
arbusto originario del bacino del Me-
diterraneo, diffuso anche in Asia: le 
sue bacche sono commestibili ed è 
un rimedio utilizzato in diverse medi-
cine tradizionali, in particolare quella 
cinese. 
Fitomedical, nella sua linea di Macerati 
da Pianta fresca propone quello otte-
nuto dalla macerazione idroalcolica 
della corteccia del fusto e delle radici. 
Il crespino è ricco di alcaloidi, in par-
ticolare di berberina, principi attivi 
che caratterizzano la spiccata azione 
antisettica del prodotto, rivolta verso 
un ampio spettro di microrganismi, 
per esempio (E. coli, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp., Candida 
albicans, ecc.). 

Inoltre, la ricerca scientifica ha evi-
denziato proprietà antinfiammatorie e 
immunostimolanti. Queste peculiari-
tà suggeriscono l’uso del crespino in 
caso di infezioni intestinali, epatobi-
liari e urogenitali (dissenterie, enteriti, 
ecc.), stati infiammatori delle mucose 
intestinali, infiammazioni respiratorie 
(faringiti, bronchiti, ecc.).

FITOMEDICAL
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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CALMACID 
Il reflusso gastrico è sotto controllo, 
con Bios Line

Quando il cardias (la valvola che separa l’e-
sofago dallo stomaco) non lavora bene, una 
parte del succo gastrico può risalire il cana-
le esofageo provocando un rigurgito acido. 
Il contatto con l’ambiente acido irrita la mu-
cosa esofagea e causa un forte bruciore.
Nel caso dell’acidità di stomaco, il proble-
ma è causato dalla mancanza o dall’ecces-
siva produzione di succo gastrico.

Bios Line ha messo a punto due prodotti 
specifici per il reflusso gastrico e l’acidità 
di stomaco.
Calmacid Reflux in bustine ha una formu-
lazione contenente fieno greco, alginato di 
sodio, malva, calcio carbonato corallino, 
argilla bianca, potassio bicarbonato, camo-
milla, biossido di silicio e stevia. Questo mix 
contribuisce a creare nello stomaco una 
barriera che impedisce al reflusso di risalire 
lungo l’esofago.
Calmacid contiene malva, argilla bianca, 
calcio carbonato corallino, magnesio car-
bonato, potassio bicarbonato, camomilla, 
cellulosa microcristallina, biossido di silice, 
magnesio e stevia. Con questa sinergia vie-
ne contrastata l’eccessiva acidità e allevia-
to il bruciore di stomaco.

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.com
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IMMUNEPID 
La prevenzione naturale Specchiasol 
contro i disturbi da raffreddamento

La compromissione dei meccanismi di di-
fesa è alla base delle malattie da raffred-
damento come raffreddore, influenza, tra-
cheite, laringite, sinusite. Particolare rilievo 
assumono le infezioni recidivanti delle vie 
aeree (IRR) nei bambini. Si ritiene che il 
10% della popolazione infantile presenti più 
di 7-9 episodi all’anno di infezioni a carico 
delle alte, medie e basse vie respiratorie, 
livello soglia oltre cui si parla di bambino 
catarrale, “chest child” o bambino con IRR.
Immunepid di Specchiasol è un integratore 
studiato per una prevenzione naturale con-
tro i disturbi da raffreddamento. Con acero-
la, olivello spinoso, ribes nero, echinacea, 
Propoli Epid, fermenti lattici tindalizzati, 
zinco contribuisce a rinforzare le difese im-
munitarie. A partire da settembre-ottobre, è 
consigliabile seguire dei cicli di integrazio-
ne volti a favorire le fisiologiche difese or-
ganiche, senza dimenticare l’importanza di 
agire anche a livello intestinale dove risiede 
il 70% delle difese immunitarie: l’integra-
zione con probiotici tindalizzati è quindi di 
prima scelta. L’associazione con estratti 
vegetali e altri ingredienti funzionali dalla 
specifica azione di rinforzo, contribuisce a 
una efficace e sinergica azione preventiva 
contro l’attacco di virus e batteri.
Gusto fragola e lampone.

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

ADDIO AI PIDOCCHI CON PID BLOCK
Una linea completa per prevenire e 
eliminare i pidocchi da ESI

In Italia è stato osservato ultimamente un in-
cremento del numero di casi di infestazioni di 
pidocchi (pediculosi), un fenomeno che inte-
ressa soprattutto i bambini dai 3 agli 11 anni e 
molto diffuso fra i banchi di scuola. Qualora si 
riscontri la presenza di questi antipatici insetti, 
è importante intervenire subito, per evitarne 
la proliferazione, con prodotti efficaci, sicuri e 
adatti ai bambini. Dalla ricerca ESI nasce Pid 
Block, una linea completa di prodotti naturali 
dedicati alla prevenzione e al trattamento dei 
pidocchi. Pid Block Olio Spray è un olio trat-
tante risolutivo antipediculosi, il prodotto è 
un Dispositivo Medico. Pid Block Shampoo è 
formulato con estratti e oli essenziali noti per 
la loro azione parassiticida, studiato apposita-
mente per lavaggi frequenti, deterge la cute in 
modo profondo, ma senza aggredire.
Esiste anche il kit trattamento completo: la 
confezione contiene l’Olio Spray, lo Shampoo 
e il pettine a denti stretti ed è disponibile a un 
prezzo speciale. Per prevenire l’insediamento 
dei pidocchi Pid Block Lozione Spray è una 
lozione alcolica da spruzzare direttamente su 

capelli e cuoio capelluto ad azione preventiva. 
I prodotti Pid Block appartengono alla linea Ri-
genforte, appositamente studiata da ESI per la 
cura del capello.

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
www.rigenforte.com

L’ESTRAZIONE DI QUALITÀ 
DEL NAVIGLIO ESTRATTORE
L’efficacia dell’estrattore prodotto da 
Atlas Filtri, nuove conferme da una 
ricerca universitaria

I risultati di un recente studio effettuato 
presso l’Università di Napoli confermano la 
maggiore efficienza del Naviglio Estrattore 
rispetto al metodo di estrazione tradizio-
nale a caldo. Le analisi di estratti acquosi 
di foglie essiccate di Stevia rebaudiana 
Bertoni - pianta originaria del Paraguay da 
cui si estrae lo stevioside, sostanza 300 
volte più dolce del saccarosio - ottenuti 
mediante i due metodi hanno infatti di-
mostrato che il processo estrattivo basato 
sulla pressione e depressione del liquido 
estrattivo produce una destrutturazione del 
materiale vegetale che è del tutto uguale 
al risultato prodotto dalla cottura realizzata 
con il calore. Il vantaggio è rappresentato 

dalle quantità di estratto 
ottenibili: l’ottimizzazione 
dei tempi di estrazione 
ha indicato che il tempo 
ottimale di estrazione per 
l’ottenimento della quan-
tità più elevata di stevio-
side con purezza ancora 
elevata è compreso tra 60 
e 90 minuti, in tal caso il 
recupero dello stevioside 
è pari a più di tre volte 
quello recuperato tramite 
il processo di estrazione 
a caldo. Infine, il numero 
di compresse che si pos-

sono preparare con 10 grammi di foglie 
essiccate di Stevia estratte a caldo è pari 
a 60, mentre il numero di compresse ot-
tenibili mediante estrazione a temperatura 
ambiente con il Naviglio Estrattore è pari 
a 120.

Naviglio Estrattore è prodotto 
e commercializzato da:
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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GLI 80 ANNI DI EPO 
Rafforzata la capacità produttiva 

con una nuova linea di essiccazione

EPO, importante azienda italiana nel settore della produzione 
di estratti vegetali, nell’ottantesimo anniversario dalla sua 
fondazione, rafforza la capacità produttiva della officina di 

Milano Sud (sita in Fizzonasco di Pieve Emanuele), con l’instal-
lazione di una nuova linea di essiccazione, composta da un es-
siccatore statico ad armadio, da un impianto di frantumazione, 
macinazione, setacciatura/vagliatura, e da un miscelatore. Sia i 
locali che gli impianti hanno finiture di grado farmaceutico.
I nuovi  impianti sono entrati in piena attività durante il mese di lu-
glio 2013 e consentiranno di aumentare la produzione di estratti 
secchi, che costituiscono il “core business” dell’azienda, di circa 
un 25% annuo. L’investimento risponde all’esigenza di  ampliare 
la gamma di prodotti EPO, sia in termini di “batch size”, che di 
innovazione dell’offerta, migliorando quindi i tempi di evasione 
ordini ed il servizio al cliente. Il costante aumento della richiesta 
di estratti secchi EPO, soprattutto da parte dei mercati CEE ed Ex-
tra-CEE, conferma, ancora una volta, il successo della politica della qualità 
per cui EPO è da sempre nota e premia lo sforzo verso l’internazionalizza-
zione che EPO persegue già da alcuni anni.

EPO ESTRATTI PIANTE OFFICINALI s.r.l.
Via Stadera 19 - 20141 Milano
Tel.: 02 895571; fax: 02 89557490
E-mail: epo@eposrl.com   Website: http://www.eposrl.com

SIERO SCHIARENTE MANI
Da Lepo, all’acido cogico e acido fitico

Da Lepo un siero schiarente e antietà 
specificatamente studiato per le mani. 
Il prodotto garantisce una progressiva 

azione schiarente e attenua e riduce le mac-
chie brune tipiche dell’età. L’azione schiaren-
te, unita a quella idratante ed emolliente, ren-
de  la pelle più liscia e luminosa, che ritrova 
l’aspetto di un tempo.
La qualità Lepo è garantita anche dall’assen-
za di parabenie siliconi. Dermatologicamente 
testato, nickel tested.

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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OTOSAN NASAL SPRAY
Allergia e raffreddore lontani, con Otosan

Formulato a base di ribes nero, aloe vera, 
pino mugo, tea tree e limone, Otosan Na-
sal Spray è un nuovo rimedio naturale 
contro raffreddori, riniti, sinusiti e di-
sturbi infiammatori del naso.
La sua composizione, priva di vaso-
costrittori, non genera assuefazione 
e dipendenza (il cosiddetto effetto 
rebound) perché libera il naso grazie 
all’azione purificante della soluzione 
ipertonica dell’acqua di mare di Breta-
gna, che per osmosi richiama i liquidi 
in eccesso, favorendone l’espulsione.
La formula si arricchisce delle pro-
prietà di oli essenziali biologici ed 
estratti vegetali, tra i quali spicca il ri-
bes nero, dalle virtù antinfiammatorie e 
antistaminiche paragonabili a quelle di 
un cortisone naturale, ma senza le sue 
controindicazioni.

L’alta tollerabilità ne fa un balsamo 
per il naso, ideale per l’uso quotidiano, 
anche più volte ripetuto. Se utilizzato 
prima di dormire, inoltre, aiuta a nor-
malizzare la funzione fisiologica delle 
vie respiratorie.

OTOSAN
Via degli Scavi, 32
47122 Forlì
Tel.: 0543 795379
Fax: 0543 796131  
E-mail: marketing@otosan.com
Website: www.otosan.com
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COLIGAS FAST OPERCOLI
Coriandolo e zenzero contro i gonfiori 
addominali, da Planta Medica

ColiGas Fast Opercoli di Planta Medica è 
un valido aiuto per una pronta azione nei 
casi di gonfiore addominale spesso as-
sociato a fastidiose tensioni che possono 
essere avvertite subito dopo i pasti o du-
rante la giornata. 

L’innovazione principale è quella di as-
sociare in sinergia d’azione gli estratti 
secchi liofilizzati di coriandolo e zen-
zero, ad elevato contenuto di principi 
attivi, con l’obiettivo di agire in modo 
completo e specifico sia sulla fisiologi-
ca eliminazione dei gas in eccesso che 
per prevenire la loro formazione. Questi 
estratti favoriscono infatti la regolare 
motilità gastrointestinale e coadiuvano la 
fisiologica funzionalità digestiva di tutto 
il tratto digerente. Completano la for-
mulazione cumino e finocchio ad azione 
carminativa, le mucillagini liofilizzate di 
altea dalle proprietà lenitive ed emollienti 
e la cicoria radice, ricca in fibre prebio-
tiche. La formulazione, grazie alla sua 
completezza d’azione, è di valido aiuto 
per l’equilibrio della flora batterica.

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

EFFETTO REALE
La fitocosmetica de L’Erbolario 
per capelli secchi e sfibrati

La Ricerca fitocosmetica de L’Erbolario ha 
scelto di avvalersi, dopo anni di studi, delle 
qualità della Pappa Reale, prezioso compo-
nente della natura, per progettare una linea 
di sei specialità per capelli aridi e spenti, 
impreziosendole con fito-complessi inediti 
e assolutamente esclusivi: Aminoacidi del-
la Pappa Reale Estratto liposolubile della 
Pappa Reale per la pettinabilità e la seto-
sità; il Complesso Ristrutturante da Miele di 
Castagno, Pappa Reale, Fiori D’ibisco, Fiori 
d’Arancio Amaro e Dolce, per la protezione e 
la lucentezza; la Base Tensioattiva da Pappa 
Reale, Olivo e Cocco, per il nutrimento e la 
morbidezza. Oltre a queste sostanze sono 
presenti anche Olio di Inca Inchi, Acqua di 

Mandarino verde biologica, Estratto biologi-
co di Castagna, Estratto di Noce verde.
La linea si compone di sei referenze: 
Shampoo Nutrimento intenso, Balsamo 
Nutrimento intenso, Maschera super nu-
triente, Mousse Volumizzante Nutrimento 
intenso, Acqua Cristallina Ristrutturante 
Effetto Luce, Siero riparatore Trattamen-
to intensivo.
I prodotti sono stati formulati e testati per 
minimizzare i rischi di allergia.

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

www.erbolario.com
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Mascara e Eyeliner eletti n° 1 in Francia
(su 96 prodotti testati)*

la Rosa del Cile che illumina il tuo sguardo

*Observatoire des Cosmétiques - Guide des Meilleurs Cosmétiques
Editions Médicis, 2013-2014
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