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SI-LATTE
Il lattosio per tutti, 
dalla Dott. C. Cagnola

L’assunzione con la dieta di alimenti 
contenenti lattosio non è per tutti una 
piacevole abitudine, può provocare, 
infatti, fastidiosi gonfiori, crampi addo-
minali e diarree.
Dott. C. Cagnola propone Si-Latte, in-
tegratore alimentare a base di Lattasi 
(3.300 FCC per compressa) utile per 
migliorare l’assimilazione del lattosio 
nei soggetti che faticano a digerirlo.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Via Atto Vannucci, 14
20135 Milano
Tel. 02.36524486
Fax. 02.36525436
E-mail: cagnola@dottcagnolasrl.it
Website: www.dottcagnola.it

APIX PROPOLI FLU FAST
Vie respiratorie protette 
con la propoli di Bios Line

Per il benessere delle vie respiratore e il 
sostegno del sistema immunitario Bios 
Line presenta una novità nell’ambito 
della linea Apix Propoli: Apix Propoli 
Flu Fast.
Apix Propoli Flu Fast associa le note 
proprietà della propoli, ad alto titolo 
in galangina, a quelle antiossidanti dei 
semi di pompelmo, ricchi in bioflavo-
noidi.
Il sambuco ad alto titolo in antociani 
favorisce la fluidificazione delle secre-
zioni bronchiali; il miele e gli oli essen-
ziali di eucalipto, menta e timo svolgo-
no un’azione balsamica, emolliente e 
lenitiva, che contribuisce al benessere 
di naso e gola. Vitamina C e zinco aiu-
tano ad accrescere le normali funzioni 
del sistema immunitario.
Apix propoli Flu Fast è disponibile in 
confezione da 9 bustine monodose.

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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CREMA IDRATANTE ANTI ETÀ 
Per tutti i tipi di pelle dalla 
Linea Primaspremitura Bio

Formulata per contrastare in maniera 
decisa l’insorgere delle rughe su pelli 
giovani e mature dai 35 anni in poi, la 
Crema Idratante Anti età Prima Spre-
mitura Bio è un’emulsione leggera di 
facile assorbimento.
Non unge e penetra velocemente in 
profondità, idratando e nutrendo effi-
cacemente la pelle grazie agli oli vege-
tali biologici e all’acido ialuronico dalle 
note proprietà restitutive e antirughe.
Dall’elevato potere ristrutturante, dona 

alle pelli stanche, atoniche e rilassate 
maggior vitalità, tono e elasticità. L’uso 
continuativo permetterà di ridefinire i 
contorni del volto e minimizzare le an-
tiestetiche rughe del collo e décolleté. 
Può essere impiegata come ottima 
base per il maquillage e in sinergia con 
la Crema Notte e/o la Crema Contorno 
Occhi e Labbra.
La Linea Viso Prima Spremitura Bio Cer-
tificata Biologica da Natrue è coerente 
con la definizione Organic Cosmetic. 
I prodotti sono Made in Florence.

IDEA TOSCANA
Viale N. Machiavelli 65/67
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel.: 055 4494083
Fax: 055 0946442
e-mail: info@primaspremitura.it
sito: www.primaspremitura.it
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CREMA SUPERDREN CELLULITE
Proprietà drenanti e lipolitiche 
per la formulazione di Bottega 
di Lungavita

Bottega di Lungavita propone una 
crema dalla formulazione innova-
tiva che unisce alle proprietà dre-
nanti e lipolitiche dei componenti 
naturali quelle esfolianti degli alfa 
idrossiacidi, che contribuiscono a 
un miglior assorbimento degli attivi 
snellenti.
Superdren Cellulite è un trattamento 
basato su un’azione cellulare com-
binata in tre fasi: eliminazione dei 
grassi accumulati, drenaggio tissu-
tale e depurazione dell’organismo.
L’azione di eliminazione dei grassi 
è affidata al biocomplesso vegetale 
Redux GC, che agisce in associa-
zione con un fitoestratto di mela 
standardizzato in quercetina, mi-
gliorando l’aspetto della pelle a 
materasso e contrastando il rista-
gno di liquidi. 
Il fitocomplesso disinfiltrante perfe-
ziona l’azione drenante e lipolitica.
La crema presenta una texture 
massaggiabile, scorrevole ma non 
unta, per un massaggio lungo ed 
efficace.

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
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OSTEO-P
Vitamine e minerali per l’integrità ossea, da Erba Vita

Osteo-P di Erba Vita è un integratore alimentare a base di calcio, magnesio e zin-
co, minerali fondamentali per l’integrità ossea, importanti in particolari condizioni 
come la menopausa, nei casi di aumentato fabbisogno o di ridotto apporto. Il 

prodotto, inoltre, è arricchito con vitamina K2 e vitamina D3, che completano gli effetti 
dei minerali, concorrendo quindi al supporto della struttura ossea.
In formulazione è presente anche l’equiseto, che contiene flavonoidi, saponosidi (equi-
setonina) e in misura maggiore silicati (silicio, contenuto sotto 
forma di silice) ed è quest’ultimo principio attivo che dà alla 
pianta la possibilità di intervenire nel processo di calcificazione 
delle ossa, in quanto il silicio ha un ruolo guida nel facilitare il 
deposito di calcio. La pianta ha anche un’azione diuretica, gra-
zie ai flavonoidi (isoquercitina, kaemferolo) in essa contenuti.
Disponibile in compresse da 1g.

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

NUOVO SHAMPOO ANTIFORFORA 
RIGENFORTE

Da ESI efficace contro la desquamazione

La linea Rigenforte, studiata da ESI, si avvale oggi di un nuovo prodotto specifico 
per combattere efficacemente la forfora: lo Shampoo Antiforfora Rigenforte, che 
contiene sostanze in grado di facilitare l’eliminazione delle scaglie e del sebo in 

eccesso, rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute.
La formulazione prevede Biotinax, una formula che riequilibra la 
formazione di sebo e conferisce robustezza ed elasticità al capello, 
piroctone olamine, che riduce in maniera evidente la presenza di 
forfora, zolfo, purificante e sebo normalizzante, alcuni oligoelementi 
che contribuiscono alla normale rigenerazione cellulare, pantenolo, 
con azione rinforzante, tea tree oil, propoli e oli essenziali di mentolo, 
menta e lavanda.
Lo shampoo si presenta in versione “gommage”: la sua base for-
mulativa aderisce al sebo e alle scaglie della forfora, facilitandone 
l’eliminazione.
Il prodotto è ipoallergenico, senza coloranti, parabeni, SLS e SLES. È 
sottoposto a test allergologico, dermatologico e microbatteriologico.
 
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
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ARTICOLAZIONI ESTRATTO 
INTEGRALE SINERGICO RIBES
Da Fitomedical un antinfiammatorio, 
indicato nel trattamento di reumatismi 
e artrite

Gli stati infiammatori di origine reuma-
tica che colpiscono i tessuti connettivi 
periarticolari e non, oltre a essere sgraditi 
compagni della vita quotidiana, possono 
risultare inabilitanti e compromettere le 
capacità lavorative. Con il passare degli 
anni, inoltre, possono degenerare ulterior-
mente, con ripercussioni negative sulla 
qualità della vita.

Articolazioni - Ribes Estratto Integrale Si-
nergico di Fitomedical è formulato proprio 
per prevenire l’evolversi di condizioni più 
pesanti da sopportare. Il fitocomplesso 
delle foglie di Ribes è un efficace anti-
fiammatorio e antiallergico per azione di-
retta d’inibizione delle catene enzimatiche 
che producono i prostanoidi, ma anche 
per azione indiretta stimolando il rilascio, 
da parte delle surrenali, di corticosteroidi, 
che svolgono il ruolo di attivatori della ri-
sposta endogena all’infiammazione.
Il prodotto aiuta inoltre a recuperare uno 
stato psico-fisico più accettabile.

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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DONNA + KYMA e VOCAL KYMA
Due novità da Laboratori Biokyma

Da  Laboratori Biokyma due nuovi prodotti 
che vanno ad aggiungersi alla linea Kyma: 
“Colori della Vita”: Donna + kyma e Vocal 
kyma.

Donna + kyma è un integratore utile in 
menopausa: per alleviare i disturbi tipici di 
questa fase (vampate di calore, insonnia, 
sudorazioni, etc) la formulazione può con-
tare su dioscorea, melissa, trifoglio rosso 
e Rubus idaeus, piante che, grazie al loro 
fitocomplesso, contribuiscono ad aiutare 
l’organismo ad affrontare il cambiamento.
Andando incontro all’autunno e alla sta-
gione invernale può invece capitare che 
repentini sbalzi di temperatura possano 
portare a fastidiosi disturbi dell’apparato 
respiratorio (raucedine, cali di voce, afonia) 
dovuti a irritazioni e flogosi delle vie aeree; 
in questo caso l’impiego di Vocal kyma, a 
base di agrimonia, elicriso, grindelia e Ri-
bes nigrum, può aiutare ad affrontare que-
sti piccoli e inevitabili “mali di stagione” in 
modo naturale ed efficace.

LABORATORI BIOKYMA s.r.l.
Loc. Mocaia 44/b
52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989
Fax.0575 749996
E-mail: info@biokyma.com
Website: www.biokyma.com

ORTENSIA
La nuova linea de L’Erbolario

L’Ortensia colpisce per la lunga du-
rata della sua fioritura, che va dalla 
primavera fino all’inizio dell’inver-
no, anche in zone non troppo soleg-
giate. 
Ha la capacità di assumere mol-
ta acqua e di riuscire a trattenerla 
a lungo. Lo stesso obiettivo che si 
pongono i Laboratori di Ricerca Fi-
to-Cosmetica de L’Erbolario, i quali 
hanno messo a punto formulazioni 
che hanno lo scopo di prolungare 
la bellezza della pelle, rafforzando 
il fisiologico capitale di idratazione 
cutanea.
Con queste premesse è nata la nuo-
va linea Ortensia, che concentra le 
virtù di eccellenti attivi vegetali, tra 
cui l’estratto derivato dalla radice, 
dalle spiccate caratteristiche antios-
sidanti e protettive. 
Il risultato è una gamma composta 
da nove prodotti – profumo, profumo 
gel roll-on, bagnoschiuma crema, 
polvere e sapone per il corpo, can-
dele, sacchetti e fragranza -  che 
donano elasticità e compattezza ai 
tessuti, lasciando sulla pelle una scia 
femminile e delicatamente fiorita: il 
profumo dell’ortensia.

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
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NAVIGLIO ESTRATTORE, EFFICACIA 
GARANTITA DA TEST UNIVERSITARI
I risultati confermano le apprezzate doti 
dell’estrattore prodotto da Atlas Filtri

I risultati di un recente studio effettuato pres-
so l’Università di Napoli confermano la mag-
giore efficienza del Naviglio Estrattore rispetto 
al metodo di estrazione tradizionale a caldo.
Le analisi di estratti acquosi di foglie essic-
cate di Stevia rebaudiana Bertoni ottenuti 
mediante i due metodi hanno infatti dimo-
strato 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. 
L’evidente vantaggio è rappresentato dalle 
quantità di estratto ottenibili: l’ottimizzazio-
ne dei tempi di estrazione ha indicato che il 
tempo ottimale di estrazione per l’ottenimen-
to della quantità più elevata di stevioside con 
purezza ancora elevata è compreso tra 60 e 
90 minuti, in tal caso il recupero dello stevio-
side è pari a più di tre volte quello recuperato 
tramite il processo di estrazione a caldo. Infi-
ne, rispetto all’estrazione a caldo, raddoppia 
il numero di compresse che si possono pre-
parare con 10 grammi di foglie essiccate di 
Stevia: 120 contro 60.

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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CC CREAM 
Azione color control per correggere le imperfezioni, da Lepo

Lepo ha messo a punto una innovativa crema multifunzione con proprietà 
idratanti e lenitive in grado di coprire e correggere macchie e rossori e im-
perfezioni.

Formulata con principi attivi nutrienti ed emollienti e con 
argille naturali dall’azione ristrutturante e correttiva, ren-
de la pelle omogenea con un finish naturale.
Migliora inoltre l’elesticità della pelle, donando morbi-
dezza e un ottimo incarnato. La crema protegge anche 
dal sole con un SPF 15.
Il prodotto è adatto anche alle pelli più sensibili, senza 
profumo, siliconi, parabeni; è testato dermatologicamen-
te e nichel tested.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
Via Maronere, 56/58
25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it

REISHI CAPSULE VEGETALI
Un sostegno antico ma sempre efficace 
per il sistema immunitario, da Erbamea

I Cinesi lo chiamano Ling Zhi, che significa “pianta dello 
spirito”, in Giappone e in Occidente il Ganoderma luci-
dum è più conosciuto col nome di Reishi. E’ un fungo 

legnoso, di aspetto laccato e lucente e di colore variabile 
dal rosso arancio al marrone-nero, che cresce sui tronchi 
di latifoglie, in particolare su castagni e querce, e, talvolta, 
è possibile osservarlo anche nei nostri boschi.
Gli antichi imperatori cinesi usavano assumerlo in decotto 
per prolungare la vita restando in salute, considerandolo 
perfino superiore al leggendario Ginseng.
Le Medicine Tradizionali Cinese e Giapponese mettono il 
Reishi tra le dieci sostanze naturali più efficaci, definendolo: “il fungo dell’immortalità”.
Erbamea propone un nuovo integratore: REISHI, 24 capsule vegetali in blister, con-
tenenti ciascuna 300 mg di estratto secco di Ganoderma lucidum titolato al 30% in 
polisaccaridi, utile per favorire le naturali difese dell’organismo.

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
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PAUSA NIGHT & DAY
La risposta naturale Specchiasol per 
contro i disturbi della menopausa

L’approccio fitoterapico ai disturbi della 
menopausa considera innanzitutto l’impor-
tanza di integrare lo scompenso ormonale. 
Piante come la soia e il trifoglio rosso con-
tengono naturalmente fitoestrogeni, men-
tre l’igname apporta fitoprogestinici.
Specchiasol ha riunito queste piante e Le 
ha affiancate a cimicifuga, magnesio e 
Pycnogenol, un concentrato di polifenoli, 
creando Pausa Night & Day, integratore 
alimentare studiato per contrastare i di-
sturbi della menopausa.
Caratteristica di Menopausa Night & Day è 
l’integrazione specifica per giorno e notte, 
studiata per rispondere in modo mirato ai 
disturbi che si presentano nell’arco della 
giornata.
La “formula giorno” (capsula bianca) 
contribuisce a favorire la funzionalità del 
sistema nervoso e quindi al controllo di 
stati di tensione (ansia, irritabilità, nervo-
sismo). La “formula notte” (capsula blu) 
da assumere la sera, aiuta a contrastare 
i disturbi della menopausa che influisco-
no negativamente anche sulla qualità del 
riposo, come le vampate e le sudorazioni 
notturne.

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

ECHINUTRA IMMUNO-PRO-B
Sistema immunitario più forte, 
da Farmaderbe

Per affrontare con più difese l’inverno, 
Farmaderbe propone Echinutra Immu-
no-pro-b, un integratore alimentare di 
ultima generazione che stimola la fun-
zione del sistema immunitario e sostiene 
le naturali difese organiche favorendo la 
riduzione dell’incidenza e della durata di 
raffreddori, influenza e otiti, problemati-
che tipiche dell’inverno.
A base di fermenti lattici, estratti vegetali 
e zinco pidolato, svolge un’azione com-
pleta su più fronti ed è indicato per la tut-
ta la famiglia. Lo Zinco pidolato presenta 
un’elevata biodisponibilità e quindi viene 
utilizzato con maggiore facilità dall’orga-
nismo.

La formulazione è completata da estratti 
vegetali selezionati - astragalo, sambuco, 
echinacea - con un’alta titolazione in attivi 
che sostengono le naturali difese organi-
che, stimolando la risposta del sistema 
immunitario.
Dal gusto gradevole con aroma naturale di 
arancio, è adatto anche ai diabetici.
Il prodotto non contiene OGM.

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

EMULSION 40
L’efficace emulsione di Italchile 
per epidermide matura o disidratata

Emulsion 40 di Italchile è un’emulsione par-
ticolarmente efficace nella sua azione di sti-
molo dell’epidermide matura o disidratata. 
La sinergia d’azione dei suoi componenti e 

l’altissima percentuale di Olio di Rosa Mo-
squeta Biologico (40%), la rendono prezio-
sa soprattutto come rigeneratore di collo e 
décolleté.  L’idrolato di Rosa Damascena, 
idratante e lenitivo, rinforza e completa 
le funzionalità rigeneranti e rassodanti 
dell’olio di Rosa Mosqueta.
Versatile formulazione night&day, protetti-
va di giorno e rigenerante di notte, Emul-
sion 40 trova posto anche nel beauty case 
maschile come apprezzato dopo barba 
idratante e lenitivo.
84,60% del totale degli ingredienti pro-
vengono da Agricoltura Biologica.

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
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CREMA HYDRA 24H ALLA CALENDULA 
Idratazione profonda da Montalto

Linea Terra alla Calendula di Montalto è il trattamento biologico per il viso, dedicato 
alle pelli sensibili e delicate. Formulata a base di calendula, da sempre apprezzata 
per le sue proprietà protettive ed emollienti, nutre in profondità e apporta alla pelle 

il giusto grado di idratazione.
La linea è composta da quattro referenze: una Crema, un Latte Detergente, un Tonico 
Emolliente e una Maschera Purificante Nutriente.
Presentiamo la Crema Hydra 24H alla Calendula. Indicata sia per 
il giorno sia per la notte, idrata e nutre in profondità i tessuti, 
stimolando e attivando 24 ore su 24 i processi fisiologici che re-
golano l’equilibrio idrico della pelle.
La crema si applica su viso e collo con un leggero massaggio ed 
è ideale come base per il make-up.
L’estratto di calendula utilizzato dalla ricerca Montalto nella Linea 
Terra è ottenuto da fiori provenienti esclusivamente da agricoltura 
biodinamica, raccolti a mano, essiccati e lavorati 40 giorni al sole 
e 40 giorni al buio, in olio extra vergine di oliva biologico, secondo 
un processo alchemico.

MONTALTO s.n.c.
Via Palestro, 14 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Tel.: 0331 634039
E-mail info@montaltobio.it   Website: www.montaltobio.it

SPEICK NATURAL AKTIV 
DEODORANTE SPRAY
Da Midefa un deodorante 
con salvia biologica
 
Midefa propone Speick Natural Aktiv Deodo-
rante Spray, la cui formulazione risulta parti-
colarmente delicata ed efficace.

La formulazione di Speick Natural Aktiv Deo-
dorante Spray è realizzata:
- senza sali d’alluminio
- senza profumazioni sintetiche
- senza coloranti e conservanti
- senza siliconi, parabeni e sali minerali.
Lo spray è vegano e testato dermatologica-
mente.
Speick Natural Aktiv Deodorante Spray pro-
tegge tutto il giorno e dona freschezza. La for-
mula naturale si basa sull’estratto deodorante 
di salvia biologica.
Confezione con erogatore ecologico.

MIDEFA s.r.l.
Via Peter Anich, 7
39011 Lana (BZ)
Tel.: 0473 498080
Fax.: 0473 498099
E-mail: info@midefa.com
Website: www.midefa.com

LATTE 100% ITALIANO
La bontà sostenibile di Probios

Anche nella produzione del latte è possibile osservare 
principi di sostenibilità.
Il latte Probios è 100% italiano, confezionato nella 

speciale bottiglia PET 100% riciclabile, provvista di tappo 
con chiusura ermetica che ne mantiene la freschezza. Vie-
ne sottoposto a trattamento termico a iniezione diretta di 
vapore: questo ne preserva inalterate le caratteristiche or-
ganolettiche.
Il latte Probios è prodotto e confezionato con l’utilizzo di 
energia elettrica proveniente totalmente da fonti rinnovabili, 
in accordo con i principi stabiliti dal protocollo di Kyoto per 
uno sviluppo ecosostenibile.
Il latte Probios è disponibile intero o parzialmente scremato.

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


