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NUTRA RED-OX
Farmaderbe contro l’azione dannosa
dei radicali liberi 

I radicali liberi sono molecole chimiche
che si formano naturalmente nell’organi-
smo. Se non opportunamente neutraliz-
zati, i radicali liberi si possono accumula-
re nell’organismo determinando una con-
dizione definita “stress ossidativo”.
Nutra Red-ox nasce dalla ricerca
Farmaderbe che ha formulato un mix
ideale, bilanciato e quantificabile contro
l’azione dannosa dei radicali liberi in col-
laborazione con il laboratorio specializza-
to AmbrosiaLab dell’Università di Ferrara.
Il prodotto è disponibile in diversi formati.
Nutra Red-Ox Forever Young antiossidan-
te in capsule vegetali, con resveratrolo,
papaia, vite rossa e poligonum, è un inte-
gratore alimentare a base di sostanze
vegetali, vitamine, minerali, betacarotene,
bioflavonoidi e resveratrolo utile per i suoi
effetti antiossidanti, in grado di contrasta-
re l’azione dannosa dei radicali liberi.

Nutra Red-Ox Bevibile antiossidante in
bustine idrosolubili concentrato di frutti
rossi, con mangostano, melograno e
resveratrolo è un integratore alimentare
solubile a base di Vitamina C ed estratti
titolati e standardizzati.

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
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TRAME FIORITE
Polveri minerali per un trucco lumi-
noso e naturale, da Lepo

La novità di Lepo sono le Polveri com-
patte minerali, create per un trucco
luminoso e naturale e impreziosite da
ricami sulla superficie.
Le polveri sono confezionate in conte-
nitore madreperlato con un pratico
specchietto e un piumino per l’appli-
cazione.
La linea comprende una Cipria mine-
rale luminosa a base minerale per un
trucco perfetto e luminoso, arricchita
con vitamine A ed E; una Terra mine-
rale dorata compatta a base minerale
per dare colore e luminosità al viso e
decolletè; un Double mineral Fard +
cipria, combinazione di nuances idea-
li per un trucco ad effetto adatta a
tutte le carnagioni, per valorizzare
guance e incarnato arricchito con
vitamine A ed E, dalle preziose pro-
prietà antiossidanti; gli Smalti rinfor-
zanti con alghe marine, in tre nuovi
intensi colori moda per mani sempre
curate: tortora con iridescenze rubi-
no, taupe e antracite metal.

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

OSTEOREMINERAL
Da Aboca un integratore per la fisio-
logica struttura del tessuto osseo

Aboca ha formulato OsteoRemineral
integratore di Calcio per tutti i casi di
aumentato fabbisogno di tale minerale
(menopausa, osteoporosi, età avanzata)
e nei casi di ridotto apporto di questo
elemento con la dieta (diete povere di
calcio, intolleranza al latte, latticini e
derivati).

La particolare e innovativa formulazione
di OsteoRemineral combina una fonte
minerale naturale di calcio (il limestone)
con i fitocomplessi totali di fieno greco
ed equiseto. Questa sinergia funzionale
consente di integrare i quantitativi di
calcio assunti attraverso l’alimentazio-
ne con gli OsteoRemineral è disponibile
in opercoli da 580 mg ciascuno.

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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ERBORISTERIA VETERINARIA 
La linea di prodotti a base di piante
officinali per il benessere degli animali

Erboristeria Veterinaria è una linea di
prodotti a base di piante officinali stu-
diata per la salute e il benessere degli
animali. La continua ricerca del Centro
Sperimentale dell’APA-CT e l’opera dei
suoi veterinari e allevatori hanno per-
messo di individuare una gamma di
prodotti a base di estratti vegetali utili
nelle più frequenti patologie di cani,
gatti, conigli, roditori e uccelli.
Parassitosi esterne, protezione da
insetti, otiti croniche e parassitarie,
artrosi e dolori articolari, allergie, der-
matiti, dermatomicosi, piodermiti, uro-
litiasi e cistiti, potenziamento della
struttura muscolo-scheletrica, patolo-
gie respiratorie e gastroenteriche, coc-
cidiosi, tricomoniasi e verminosi inte-
stinale. Per ogni esigenza la gamma
propone un prodotto specifico, realiz-
zato con le migliori materie prime e le
formulazioni più adatte.

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

PAPPA REALE BIO
Da Planta Medica bontà e purezza certificata in pratiche bustine orosolubili
Pappa Reale Bio Bustine Orosolubili è il prodotto Planta Medica ad azione tonificante e ricostituente che
sfrutta le proprietà benefiche della sostanza più preziosa dell’alveare. Il sapore gradevole lo fa apprezza-
re anche dai palati più difficili. Il metodo di produzione Biologico scelto da Planta Medica assicura qua-
lità e purezza della materia prima fresca, prodotta in ambienti incontaminati e con tecniche apistiche
naturali. La liofilizzazione consente inoltre di mantenere invariate le sue proprietà benefiche senza
aggiunta di eccipienti, permette il mantenimento a temperatura ambiente e garantisce un’alta concen-
trazione. Il prodotto è adatto per tutte le età, in modo particolare per i bambini.
È un ottimo aiuto per gli anziani e gli adulti
che non desiderano prodotti contenenti
sostanze ad azione eccitante o che potreb-
bero ostacolare il sonno. Ottimo nei periodi
di convalescenza e/o nei periodi di maggior
stanchezza.

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
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I POTPOURRI 
DI PATRIZIO 

BRESEGHELLO
Originali, eleganti e colorati

L’azienda Patrizio Breseghello è specializzata in
lavorazioni di tipo prevalentemente artigianale.
Tutte le fasi sono eseguite manualmente, a comin-

ciare dalla selezione del prodotto, che viene vagliato
attentamente dagli addetti. Le lavorazioni riguardano
solitamente piccoli quantitativi e sono eseguite con una
particolare attenzione alla qualità delle materie prime e
delle tecniche di trasformazione. I controlli sulla qualità
sono continui ed effettuati anche sui lotti di prodotto
destinati alla vendita all’ingrosso, cui è riservata la
medesima cura dei piccoli lotti.
Anche quest’anno Patrizio Breseghello ha presentato
delle novità nella gamma dei ricercatissimi potpourri.
Come sempre, colorati, eleganti e originali.

PATRIZIO BRESEGHELLO
Via del Senio, 70
48010 Casola Valsenio (RA)
Tel. 0546 73400; fax. 0546 73383
E-mail: pbreseghello@p-breseghello.it
Website: www.p-breseghello.it
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NATURA MIA
Una gamma di fitocosmetici efficaci 
e sicuri

Natura Mia, marchio “Natura House”,
importante aziende del settore dal 1970, è
una gamma di fitocosmetici completa, ad
alta dermo-compatibilità e funzionalità,
che dalla pulizia al trattamento si prende
cura della pelle esclusivamente con ingre-
dienti naturali. Escludendo dalle sue for-
mulazioni tutte le sostanze di origine chi-
mica potenzialmente nocive per la salute
(parabeni, siliconi, petrolati, SLS/SLES,
PEG, PPG, oli minerali, OGM, cessori di for-
maldeide, coloranti).

Natura Mia impiega nella massima per-
centuale esclusivamente: innovativi estrat-
ti da piante officinali, puri e preziosi oli
vegetali, emulsionanti da olio di oliva e
vitamine. L'attenzione al mondo della
natura, si sostanzia anche nelle scelte di
Responsabilità Sociale dell'azienda torine-
se: tra le iniziative 2011 il sostegno a
“Medici senza Frontiere”, la più grande
organizzazione medico-umanitaria indi-
pendente al mondo, creata in Francia da
medici e giornalisti nel 1971.

NATURA HOUSE
Via F. Coppi n°5 
Cap. 10043 - Orbassano (TO)
Tel.: 011 9033111 (10 linee r.a.) 
Fax: 011 9033122
Website: www.natura-mia.it
www.natura.it

ZERO SLIMBOOSTER50+ 
Da Denpas un aiuto per le donne in
menopausa

Per tutte le donne arriva un momento
in cui il metabolismo rallenta e il peso
tende ad aumentare.
In tante hanno riscontrato che attorno
ai 45-50 anni e oltre è più difficile
ritrovare la linea, anche seguendo una
dieta e uno stile di vita sano perchè i
cambiamenti ormonali della menopau-
sa sembrano cancellare ogni sforzo.
SlimBooster50+ di Denpas è una for-
mulazione naturale a base di arancio
amaro, cacao, tè verde e caffeina, che
sviluppa un’efficace effetto termogeni-
co per stimolare la trasformazione dei
grassi di deposito in energia.
A livello ormonale, grazie alla L-
Tirosina si aiuta la regolazione del
metabolismo di base e con soia e trifo-
glio ricchi di isoflavoni si aiuta a com-
pensare il calo di estrogeno collegato
all’aumento di peso, alle vampate di
calore e all’instabilità emotiva.

DENPAS s.r.l.
Via E. Fermi, 50
37047 S. Bonifacio (VR)
Tel.: 045 6106052 / 045 6106028 
E-mail: info@denpas.it
Website: www.zeroline.it
www.denpas.it
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JEUNESSE DES MAINS  CREMA
ANTI-AGE PER LE MANI
La cosmetica anti-age di Italchile

Jeunesse des mains – Crema anti-age
per le mani di Italchile si propone, con
la ricchezza dei suoi ingredienti natura-
li, come cura cosmetica anti-age per le
mani, cui regala una rapida sensazione
di morbidezza, senza lasciare traccia di
untuosità.
Attorno all’olio di Rosa Mosqueta biolo-
gico lavora un mix di composti naturali
ad alta funzionalità.
Una idratazione ad effetto istantaneo è
garantita dall’apporto combinato di olio
di sesamo biologico e glicerina vegeta-
le.
Il ventaglio degli estratti vegetali inseri-
ti nella formula consente alla crema di
abbinare azione anti-radicalica (stella
alpina, iperico) e calmante (elicriso,
camomilla, rosa, aloe vera, calendula)
per uno scudo naturale in grado di pro-
teggere dalle aggressioni esterne e
dagli effetti dell’invecchiamento.

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

FIBNESS FIBRE LIQUIDE
Guar e prebiotici Erba Vita per il
benessere dell’intestino

Il tratto gastrointestinale non è solo deputa-
to alle funzioni digestive e di assorbimento,
ma anche alla funzione di difesa immunita-
ria (il 60% delle funzioni immunitarie si
svolge proprio a livello intestinale), ecco
perché è fondamentale il benessere intesti-
nale. Fibness Fibre Liquide di Erba Vita è un
integratore alimentare di fibre liquide (6 g
per dose giornaliera), a base di Sunfiber
(gomma guar, Cyamopsis tetragonolobus,
parzialmente idrolizzata), fibra solubile che
non gelifica e non rigonfia nell’intestino, e
FOS, substrato prebiotico che favorisce la
crescita della flora batterica intestinale. Il
prodotto è utile per regolarizzare il fisiologi-
co transito intestinale e contrastare tensio-
ni e gonfiori addominali. Il Sunfiber possie-
de un effetto prebiotico, in quanto favorisce
la crescita di bifidobatteri e lactobacilli, che
contrastano i batteri patogeni ostili, contri-
buendo alla ricomposizione della flora bat-
terica intestinale. I FOS sono considerati
alimenti prebiotici, cioè che passano intatti
nella prima porzione dell’intestino e posso-
no diventare “biologicamente attivi” nella
seconda parte dell’intestino (l’intestino
crasso). Tra le proprietà che vengono attri-
buite c'è quella di facilitare la digestione e
di ridurre il gas intestinale.

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

BOTANICALS&HONEY
Gli integratori alimentari a base di pian-
te officinali e miele di Fitomedical

Botanicals&Honey di Fitomedical è una
linea di sei integratori a base di estratti
concentrati di piante officinali in sospen-
sione nel miele, senza alcol. Ogni singola
referenza aiuta l'organismo a svolgere
importanti funzioni fisiologiche in modo
equilibrato ed efficace, grazie all'associa-
zione mirata di piante dotate di proprietà
complementari, scelte con accuratezza in
forma di estratti vegetali selezionati e di
pregiati oli essenziali. Ogni formulazione
presenta un elevato contenuto di fitoderi-
vati, che garantisce l'apporto di quantitati-
vi efficaci, coerenti con i dati della lettera-
tura scientifica. Agli ingredienti di ogni
referenza sono aggiunti oli essenziali che
esaltano la specifica funzionalità fisiologi-
ca, ne migliorano la gradevolezza e ne pre-
servano la conservazione. La miscelazione
dei fitoderivati con miele di acacia (Robinia
pseudoacacia) e l'assenza di alcol li rende
graditi e indicati per piccoli, anziani e adul-
ti. Nella gamma vi sono prodotti studiati
per sollecitare l’eliminazione di sostanze
dannose e liquidi in eccesso, per regolare
la digestione, il ritmo dell’intestino e l’equi-
librio delle sue microflore, per favorire un
sonno riposante, per recuperare l’energia
e il tono psicofisico, per sostenere le natu-
rali difese dell’organismo contro i disturbi
da raffreddamento e per proteggere le vie
respiratorie e lenirne le irritazioni.

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

SPEZIE BIOLOGICHE
Da Pirotta e certificate ICEA

Pirotta srl presenta la nuova linea di
spezie biologiche certificate ICEA già
pronte per la tavola.
La linea si compone di nove referenze:
aglio, basilico, noce moscata, origano,
pepe nero, peperoncino (intero e maci-
nato), prezzemolo e rosmarino.
Come per tutti gli altri prodotti presenti
nel ricchissimo listino di Pirotta srl,
anche le spezie biologiche beneficiano
del particolare quanto innovativo siste-
ma di distribuzione di prodotti erboristi-
ci che consente di evadere gli ordini in
tempi brevissimi.

PIROTTA S.R.L
Via Campo Cioso, 120
20069 Vaprio d'Adda (MI) 
tel 02.9095471
fax02.90988739
E-mail rpirotta@libero.it - 
info@rppirotta.it
Website: www.rppirotta.it
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ACTIGERM
Una difesa per le vie respiratorie da
AVD Reform

L’inverno è alle porte e il clima è già
rigido. Condizioni difficili per le vie
respiratorie, costrette a fronteggiare
freddo, vento e smog.
AVD Reform ha creato la nuova linea

Actigerm per aiutare l’organismo in
questo particolare periodo dell’anno.
La nuova linea  Actigerm comprende
una serie di prodotti a base di un
estratto concentrato di piante del
genere Labiate (Thymus mastichina,
Rosmarinus officinalis, Salvia lavan-
dulifolia, Coridothymus capitatus) tito-
lato in acido rosmarinico, con pro-
prietà antibatteriche, antinfiammato-
rie e antiossidanti.
Actigerm respiro sciroppo è utile per il
benessere delle vie respiratorie;
Actigerm respiro 0/12 sciroppo bam-
bini gusto fragola è specifico per i più
piccoli; Actigerm gola è uno spray
orale, per il benessere della gola e del
cavo orale.

A.V.D. REFORM s.r.l.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628079
Fax. 0521 628798
E-mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

RICODEP                                    
Disintossicare e depurare l’organi-
smo con fitocomplessi selezionati, da
Natur Farma

L’organismo necessità di sostanze nutri-
tive fondamentali per il suo benessere e
il suo sostentamento. Ma altrettanto
importanti sono le sostanze in grado di
disintossicarlo e depurarlo.
Ricodep è realizzato con una formulazio-
ne specificamente studiata per una
depurazione efficace e naturale.

Su una base di Aloe barbadensis purissi-
ma, sono aggiunti estratti acquosi di bar-
dana radice, tarassaco, ortica foglie e
miele di acacia.
La sinergia di questi complessi è utile
nel depurare e contribuisce ad alleviare
fastidi intestinali e digestivi. Inoltre, la
presenza di miele e aloe è di supporto al
sistema immunitario.

NATUR FARMA
Via Mazzini, 29/f - 37040 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196 - Fax: 0442 419616
E-mail: naturfar@tin.it
Website: www.raihuen.it

DIMA BIODIET COLLAGEN
PromoPharma sostiene il corpo con
il collagene

Il corpo produce il proprio collagene
ogni giorno, ma poiché la produzione
diminuisce con l’età, l’approvvigiona-
mento disponibile di collagene diviene
rapidamente insufficiente e le diverse
parti del corpo si deteriorano gradual-
mente.
Per migliorare il tono del sottocutaneo
e stimolare la sintesi di collagene sono
importanti silicio biodisponibile e MSM
(Metil Sulfenil Metano). Dima BioDiet
Collagen, integratore alimentare a
base di bamboo (arricchito in MSM) e
silicio, risulta utile per il fisiologico
benessere del tessuto connettivo.
Ideale in tutti i casi in cui con l’ali-
mentazione, anche se equilibrata e
corretta, non si ha una sufficiente e
idonea integrazione di sostanze
antiossidanti e antiage.

PROMOPHARMA s.p.a.
Dima BioDiet - Metodo Dimagrante
Drenante Tonificante
Via Biagio di Santolino,156
47892 Acquaviva 
(Repubblica di San Marino)
Tel.: +378 0549/911030
Fax +378 0549/956700 
E-mail: info@dimabiodiet.com
Website: www.dimabiodiet.comClitoria
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