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VITACAMU 500
Con Naturando la Vitamina C 
dal Camu Camu

Contrariamente a quanto si è soliti pensa-
re, l’arancia non è il frutto con il maggior 
contenuto di Vitamina C.
Il frutto del Camu Camu, arbusto nativo 
dell’Amazzonia Peruviana, ha un con-
tenuto di Vitamina C 50 volte superiore 
a quello dell’arancia. 
La Vitamina C, si sa, svolge moltissime 
funzioni: contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo con 
la sua potente azione antiossidante; 
riduce stanchezza e affaticamento aiu-
tando il metabolismo energetico; fa-
vorisce le difese dell’organismo; con-
tribuisce alla produzione di collagene, 
tessuto necessario per dare consisten-
za alla pelle, elasticità ai vasi, resisten-
za ed elasticità alle cartilagini.
VitaCamu 500 è il nuovo integratore 
studiato da Naturando, che sfrutta le 
proprietà di Camu Camu, fonte naturale 
di Vitamina C. 
L’integratore contiene 500 mg di Vita-

mina C per ogni compressa mastica-
bile.
Il prodotto è senza glutine e adatto ai 
vegani. Confezione da 30 compresse 
masticabili.

NATURANDO s.r.l.
Via del Pascolo, 26
24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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VEGAN-B
L’energia delle Vitamine del gruppo B, 
da AVD Reform

Vegan-B di AVD Reform è un integratore 
a base di Cultavit®, un complesso vege-
tale ricco di vitamine del gruppo B - ot-
tenuto dai germogli di grano saraceno 
(Fagopyrum esculentum) e coltivato attra-
verso un avanzato processo di idrocoltu-
ra - studiato per favorire il metabolismo 
energetico e contribuire alla riduzione del-
la stanchezza e dell’affaticamento. Grazie 
all’elevata concentrazione di ingredienti 

attivi Ve-
g a n - B ® 
rappresenta 
un’alternati-
va naturale 
alle vitamine 
del gruppo B 
solitamente 
ottenute per 
sintesi chi-
mica.
È noto che 
le vitamine 
in forma na-
turale sono 
meglio tolle-

rate dall’organismo rispetto a quelle sin-
tetiche e presentano anche caratteristiche 
organolettiche e di stabilità di gran lunga 
superiori.
Vegan-B® è un prodotto naturale ricco di 
tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), niacina 
(vit. B3), acido pantotenico (vit. B5), piridos-
sina (vit. B6), acido folico (vit. B9) e cobala-
mina (vit. B12), in un fitocomplesso, quello 
del grano saraceno, che favorisce l’attività 
nutrizionale delle vitamine presenti. Perciò 
l’utilizzo di Vegan-B® può essere una valida 
alternativa alle vitamine di origine sintetica, 
attribuendo un significativo valore aggiun-
to al prodotto. Vegan-B® è adatto anche a 
diete vegetariane e vegane ed è garantito 
privo di OGM e allergeni.

AVD REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

ALCHIMIA SOAP
L’arte del sapone naturale e di qualità

Per Alchimia Soap qualità significa comple-
to abbandono delle materie prime derivate 
dai grassi animali e adozione di selezionate 
miscele di grassi di origine vegetale pro-
venienti da coltivazioni ancor oggi lontane 
dalla contaminazione e dall’inquinamento 
della civiltà.  Dalle foreste dell’America sino 
alle piantagioni dell’India e alle coltivazioni in 
Africa, fino alle vaste colture di olivo pregiato 
della nostra terra, tutte queste materie pri-
me, certificate e selezionate, danno origine 
a un truciolo purissimo che viene successi-
vamente elaborato per  dare origine a saponi 
di altissima qualità con connotazioni rispon-
denti alla richiesta del cliente.

Alchimia Soap si distingue anche per il con-
fezionamento dei propri prodotti, scegliendo 
di avvolgere i saponi in carta di pura cellulo-
sa che oltre alle sue caratteristiche naturali 
ed ecocompatibili acquisisce una grade-
volissima profumazione rilasciata dal suo 
contenuto.

ALCHIMIA SOAP s.r.l.
Via Mantova, 5
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel:. 0331 631582
Fax: 0331 674574
Website: www.alchimiasoap.it
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ACIDO IALURONICO
La bellezza naturale secondo
Erbamea

L’acido ialuronico è prodotto naturalmente 
dall’organismo ed è un componente
fondamentale del derma, che localizzato 
sotto l’epidermide, dona elasticità, consi-
stenza e resistenza alla pelle.
È una sostanza composta da due sempli-
ci zuccheri, che si attaccano l’uno all’al-
tro formando lunghissime catene, che si 
intrecciano in una “fitta rete”, caratte-
rizzata da una straordinaria capacità di 
legare l’acqua trasformandosi in un gel 
compatto.
Questo gel fornisce alla pelle sostegno e 
idratazione costante ed equilibrata, man-
tenendo un naturale turgore.

Erbamea propone due integratori a base 
di acido ialuronico di origine vegetale, 
ottenuto attraverso un processo di fer-
mentazione: Acido ialuronico - Capsule 
vegetali e Acido ialuronico Special Care - 
Capsule vegetali.
Acido ialuronico Special Care si distingue 
da Acido ialuronico per la presenza in 
formulazione di Coenzima Q10 e L-Pro-
lina in associazione con Vitamina C, che 
contribuisce alla normale formazione del 
collagene per la fisiologica funzione della 
pelle, Vitamina E, che partecipa alla prote-
zione delle cellule dallo stress ossidativo, 
e Zinco che concorre al mantenimento di 
una pelle in buono stato e alla regolare 
sintesi proteica

ERBAMEA s.r.l.
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it

HIMANTHALIA ELONGATA
Dalla linea Biocean, l’alga che favorisce l’equilibrio omeostatico

Dal 1996 Consonni Corona Corporation opera come azienda 
specializzata nel campo delle alghe contribuendo alla dif-
fusione della conoscenza delle alghe e allo sviluppo del loro 

consumo in Italia.
Forte di un Know how consolidato, la Società si è specializzata 
nella ricerca e selezione di materie prime di altissima qualità con 
le quali realizza la linea di integratori Biocean, preparati con farine 
purissime di alghe marine e microalghe monospecie.
Himanthalia elongata è un integratore in compresse a base di 
alghe disidratate, ricco in potassio, sali minerali, oligoelementi 
e polisaccaridi. Favorisce l’equilibrio omeostatico contribuendo 
al ricambio idrico e al controllo del peso corporeo. Esercita un 
azione preventiva e protettiva modulando il sistema immunitario, 
depura l’organismo e risulta particolarmente utile nella dieta dello 
sportivo.
Sul sito www.consonnicorona.com si possono consultare le sche-

de informative dei prodotti Biocean.

CONSONNI CORONA CORPORATION s.a.s.
Via Modica 14/2 - 20123 Milano. Tel.: 02 48012397
E-mail: info@consonnicorona.com   
Website: www.consonnicorona.com

BACIAMIBIO, LA PURA 
BELLEZZA CERTIFICATA
Da Montalto il make up biologico 
certificato italiano

Un espositore di alto design per Baciamibio 
di Montalto, il make up biologico certificato, 
100% italiano. 

Baciamibio è il frutto prezioso di 60 anni di ricer-
ca nel mondo della cosmetica naturale e biologica. 
È formulato con materie prime selezionatissime di 
alta qualità, come la polvere di diamante e l’olio di 
rosa rubiginosa, che valorizzano a pieno la bellez-
za del viso. La formulazione prevede anche l’olio di 
Rosa Rubiginosa, la Silice vegetale di Bambù e l’olio 
di Mandorle dolci; minerali e vegetali si incontrano e 
in sinergia valorizzano la bellezza a 360°. 

MONTALTO s.n.c. 
di Giuseppe Montalto
Via Palestro 14
21052 Busto Arsizio (VA)
Website: www.montaltobio.it
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ARIA SANA 
Il Purificante Spray BIO della Linea Casa Ecologica di Flora

Aria Sana, Purificante Spray BIO di Flora, è formulato con 15 
oli essenziali puri 100%, accuratamente selezionati e mi-
scelati in concentrazioni ottimali, per ottenere una sinergia 

che  esalti il loro potere benefico e purificante ad ampio spettro.
Aria Sana studiato per rendere più pura e pulita l’aria in casa, in 
ufficio, negli ambulatori medici, negli ambienti sovraffollati, con 
scarsa ventilazione e climatizzati. Svolge un’azione coadiuvante 
nella depurazione dell’aria inquinata da smog e fumo.
La sua naturale efficacia, dunque, è utile per purificare e rinfre-
scare l’aria, eliminare i cattivi odori e aiutare a ridurre le fonti ae-
ree di allergie. La formulazione prevede oli essenziali 100% puri 
di abete rosso, arancio dolce, cannella corteccia, cedro, eucalipto, 
geranio, lavanda ibrida, lemongrass, litsea, menta, niaouli, pino, 
ravintsara, timo, zenzero, molti provenienti da Agricoltura Biologi-
ca Controllata, e alcool di origine vegetale. 

 
FLORA s.r.l.

Viale Karol Wojtyla,1 - 56043 Lorenzana (PISA) 
Tel.: 050.662907 - Fax: 050.662904 

E-mail: info@flora.bio - Website: www.flora.bio

Lepo ha messo a punto un trattamento per il contorno oc-
chi che sfrutta le proprietà di due referenze. Fase 1 - Sie-
ro Antiborse e Occhiaie con alghe rosse e brune, estratto 

di pino e acido ialuronico contrasta efficacemente gli inesteti-
smi del contorno occhi. Il sottile strato epidermico rende que-
sta parte del viso estremamente vulnerabile e bisognosa di 
particolari attenzioni. L’impiego di attivi specifici permette al 
siero di migliorare la tonicità e l’elasticità cutanea della pel-
le e contemporaneamente di contrastare la formazione delle 
occhiaie e il gonfiore di borse e palpebre. Fase 2 - Crema Illu-
minante con estratto di aloe, acqua di salvia, vitamina E, oli di 
oliva e jojoba, è ideale per rendere la pelle del contorno occhi 
uniforme e levigata. Illumina il contorno occhi, minimizzando 
borse e occhiaie e attenuando piccole rughe e imperfezioni. 
Contiene micro granuli che durante l’applicazione rilasciano 
pigmenti minerali.

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

CC TRATTAMENTO OCCHI 2 FASI
Da Lepo la bellezza degli occhi in due mosse

K2VITAL®

La vitamina che mancava, 
da Kappabio

K2Vital® è vitamina K2 prodotta da Kap-
pabio, azienda norvegese giovane e alta-
mente all’avanguardia.
A rendere speciale K2Vital è il metodo con 
cui viene prodotta, un processo sintetico 
brevettato che – rispetto alle tecniche tra-
dizionali che ricorrono a un processo fer-
mentativo – permette di ottenere un pro-
dotto più stabile e puro e del tutto simile 
alla forma naturale di vitamina K2. Soprat-
tutto, permette di ottenere menachinone 
7 – trans puro (MK-7), vale a dire l’unica 
isoforma di vitamina K2 che promuove la 
corretta interazione con gli enzimi a livello 
della membrana, garantendo così l’effet-
to biologico desiderato. Queste caratte-
ristiche fanno di K2Vital® una scelta ad 
altissimo valore aggiunto per i produttori 

di integratori e alimenti che vogliano arric-
chire i propri prodotti con Vitamina K2. La 
gamma è composta da tre referenze adat-
te a ogni esigenza formulativa, in campo 
nutraceutico e food, ognuna in grado di 
apportare la giusta dose di K2 MK-7. I 
prodotti formulati con la K2VITAL® posso-
no vantare in etichetta i seguenti claims: 
“Contribuisce a mantenere il normale sta-
to di salute delle ossa” e “Contribuisce ad 
una normale coagulazione del sangue”.
Distribuito da:

GIUSTO FARAVELLI s.p.a.
Via Medardo Rosso
8 20159 Milano
Tel.: 02 69717.1 
Fax. 02 680966  
E-mail: dietetico@faravelli.it 
Website: www.faravelli.it
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Verum PlantaFibra fluido concentrato di Planta Medica è un in-

tegratore alimentare a base di fibra solubile da amido di mais, 
utile per regolarizzare la funzionalità intestinale sia nei casi di 

transito rallentato che accelerato.Verum PlantaFibra, assunto regolar-
mente in associazione a un corretto stile di vita, aiuta a normalizzare 
l’intestino riducendone l’irritabilità dovuta a stress e cattiva alimen-
tazione causa di svariati disagi (tensioni addominali, irregolarità del 
transito, meteorismo e flatulenza, ecc.). La sua particolare attività nel 
favorire la funzionalità intestinale, anche in caso di tensione addomi-
nale, è assicurata dalla fibra di Mais ad alta solubilità. Infatti, rispetto 
ad altre fibre, questa, dopo l’assunzione, non gelifica e non gonfia 
perché svolge la sua azione prebiotica sulla microflora, senza svilup-
pare la produzione di fastidiosi gas intestinali. La formula è completa-
ta con l’Aloe vera gel, dalle spiccate proprietà emollienti e protettive, 
e con l’estratto secco liofilizzato di finocchio, dall’azione carminativa. 
Il prodotto grazie alla sua azione equilibrante e delicata, è indicato 
anche per le donne in gravidanza. Senza conservanti né zuccheri ag-
giunti e i succhi di ananas e mela assicurano un sapore gradevole.

 PLANTA MEDICA S.R.L.
Via della Libertà, 37 bis - 06010 Pistrino di Citerna (PG)

Tel.: 075 857991 - Fax: 075 8592502
Website: www.plantamedica.it

VERUM PLANTA FIBRA
Intestino più regolare con la fibra solubile 

da amido di mais di Planta Medica  

Giovane e dinamica azienda italiana, Royal Green è nata con uno scopo preciso: ab-
bracciare e fare riscoprire la cultura dell’alimentazione verde, biologica e funzionale 
alla salute. Il Marchio vanta oggi più di dieci anni di attività nell’importazione, produ-

zione e distribuzione di integratori naturali e ha selezionato nel corso degli anni i migliori 
ritrovati vegetali e biologici. Fiore all’occhiello di questa selezione è la linea di integratori 
naturali Green Foods, tra i quali l’apprezzato Green Magma dalle indiscusse proprietà, di cui 
Royal Green è distributore esclusivo per l’Italia. Green Foods Corporation, fondata dal me-
dico e ricercatore farmaceutico Dott. Yoshihide Hagiwara nel 1979, è leader mondiale del 
settore dei cibi verdi e opera con la convinzione che l’utilizzo di prodotti naturali, biologici e 
biodisponibili sia il modo migliore per mantenere il corpo umano in buona salute.
ll costante impegno di Royal Green nella ricerca ali-
mentare si concretizza oggi nella nascita del suo nuovo 
marchio Royal Nature, con l’ambizione  di ampliare la 
già vasta gamma di integratori naturali distribuiti sul 
mercato italiano con prodotti propri altrettanto qualitati-
vi. Il brand Royal Nature si pone dunque come elemento 
di continuità rispetto all’attività tradizionale di distribuzione dei prodotti Green Foods, pur 
rappresentando un importante momento di rinnovamento dell’identità aziendale.
Attraverso la produzione di soluzioni a marchio Royal Nature, Royal Green persegue l’o-
biettivo di diffondere sempre più un’alimentazione sana, naturale, plant-based e biologica 
nel rispetto della sostenibilità ambientale, rispondendo alle esigenze specifiche della vita 
moderna anche grazie all’estrema facilità di utilizzo.

ROYAL NATURE 
Website: www.royalnature.it 

ROyAL NATURE
Il nuovo marchio di Royal Green, per una gamma ancora più ampia

GOJI
Da L’Erbolario shampoo e balsamo per 
capelli sottili e sfibrati

I capelli fini e sottili, quelli secchi e quel-
li con le doppie punte tendono a sfibrarsi 
maggiormente perché hanno una struttura 
cheratinica meno forte e sono poco elastici.
Per questo tipo di capelli L’Erbolario ha for-
mulato due prodotti specifici: 
Goji Shampoo Anti-Rottura Per Capelli Sot-
tili e Sfibrati e Goji Balsamo Anti-Rottura 
Per Capelli Sottili e Sfibrati.
Goji è un vero e proprio diamante rosso 
dalle riconosciute virtù antiossidanti ed 
energizzanti. 
Nello Shampoo, il suo Estratto Biologico è 
coadiuvato da quello di Bacche di Maqui; 
protegge le chiome e tutela l’integrità della 
cheratina capillare, mentre un’altra sostan-
za di pregio, il complesso vegetale arricchi-
to con Idrossiprolina da Carota e Trealosio 
da Trehala manna, interviene a trattenere 
l’umidità, donando maggiore resistenza, 
forza e idratazione.
Il Balsamo può contare anche sull’azione 
sinergica dell’Idros¬siprolina da Carota e 
Trealosio da Trehala manna e dell’Acqua 
distillata di Camomilla, per chiome morbi-
de, forti, idratate.

L’ERBOLARIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi 
Tel.: 0371 4911 - Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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BIOKAP ANTICADUTA
Da Bios Line le nuove formule arricchite con Tricofoltil

Per contrastare in modo ancora più mirato l’eccessiva caduta 
dei capelli, la ricerca Bios Line ha individuato un nuovo com-
plesso, il Tricofoltil, che agisce sui fattori che accentuano la 

caduta e aiuta a contrastare l’assottigliamento e la fragilità dei 
capelli. Presente in tutti i prodotti, l’innovativo complesso Trico-
foltil assicura alla linea BIoKap Anticaduta un’azione ancora più 
completa e vitalizzante. Tricofoltil associa tre elementi naturali 
che agiscono in perfetta sinergia: Olio di Lino titolato in acido 
Alfa-linoleico, che stimola il microcircolo; il Rame: che interviene 
nella sintesi della melanina per cui svolge un ruolo fondamentale 
per la normale pigmentazione dei capelli; Biotina fondamentale 
per il benessere delle strutture cornee.
Il complesso Tricofoltil è presente sia nei prodotti cosmetici 
BioKap Anticaduta, sia negli integratori alimentari BioKap Miglio, 
uomo e donna.
La linea cosmetica biokap anticaduta comprende lo Shampoo An-
ticaduta Rinforzante, la Lozione Anticaduta Rinforzante, le Fiale 
Anticaduta Rinforzanti.
Due gli integratori BioKap Anticaduta: BioKap Miglio Donna e 
BioKap Miglio Uomo.

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.it
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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
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