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COTIDIERBE FLOR
Il rimedio naturale di Specchiasol 
ai disagi del transito intestinale

La comunità scientifica internazionale 
è concorde nell’attribuire ai disequilibri 
della microflora batterica intestinale 
molte delle situazioni di rallentamento 
del transito.
La natura offre molti principi funziona-
li vegetali che, se utilizzati nel giusto 
dosaggio e opportunamente bilanciati, 
permettono di avere un rapido effetto 
sullo svuotamento intestinale.
Specchiasol ha messo a punto Coti-
dierbe Flor, una moderna formulazione 
che unisce la presenza dei fermenti 
lattici a una miscela calibrata di erbe 
opportunamente selezionate per la re-
golare motilità intestinale.
La formulazione di Cotidierbe Flor deve 

la sua efficacia alla sinergia di fermenti 
lattici tindallizzati, rabarbaro (aperitivo, 
digestivo, depurativo del fegato), aloe 
(che stimola i movimenti peristaltici), 
liquirizia (antinfiammatoria e lenitiva), 
malva (antinfiammatoria ed emollien-
te), anice (antispasmodica) e menta 
(analgesica e antispasmodica).
Il prodotto non contiene glutine. 
Confezione da 30 compresse.

SPECCHIASOL S.r.L.
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it
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RIGENFORTE
Da ESI una novità: due olio-shampoo 
per la salute del capello

Nascono dalla ricerca ESI due nuove for-
mulazioni oleose, che sciolgono l’unto e lo 
sporco secondo il principio che “il simile 

scioglie il simile”, mentre forniscono alla 
pelle secca il giusto nutrimento, grazie alla 
presenza degli oli vegetali. Formulati senza 
agenti schiumogeni aggressivi, i due Olio 
Shampoo Rigenforte detergono delicata-
mente nel pieno rispetto della cute e dello 
stelo del capello. 
Olio Shampoo Energizzante contiene Bioti-
nax, una formula brevettata composta da 
Biotina, Metionina e Cistina, studiata per 
migliorare il trofismo e donare vitalità ai 
capelli; tre oli naturali (Argan, Lino, Jojoba), 
che forniscono nutrimento alla pelle secca; 
Diamino Pirimidina, efficace nel contrasta-
re la caduta dei capelli; Caffeina, per l’irro-
razione a livello del bulbo pilifero; Panteno-
lo, Bisabololo, ad azione antiarrossamento 
e dermolenitiva.
Olio Shampoo Antiforfora contiene Procto-
lamina, utile contro la forfora grassa e sec-
ca, perché presenta azione antimicotica; 
Biotinax; tre oli naturali (Argan, Lino, Jojo-
ba), che forniscono alla pelle secca il giusto 
nutrimento; Diamino Pirimidina; Pantenolo 
e Bisabololo.

ESI S.P.A.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it

NATURIDEA TINTA IN GEL 
La colorazione dolce di Sitarama

Sitarama presenta Naturidea, tinta in 
gel senza ammoniaca, resorcina e m. 
fenilendiamina, la nuova colorazione 
dolce per migliorare e vivacizzare i tuoi 
capelli, mantenendoli morbidi e sani.
I componenti naturali quali estratti di 
foglie di ulivo, estratti di tè di monta-
gna e olio di sesamo, sono efficaci per 
la protezione della struttura dei capelli, 
in quanto li nutrono, lucidano e am-
morbidiscono.
Naturidea è un prodotto innovativo 
che assicura ai capelli un colore vivo, 
brillante e naturale, coprendo perfetta-
mente i capelli bianchi. 
Tra le caratteristiche del prodotto vi 
sono i colori intensi e naturali, l’azio-
ne protettiva e ristrutturante, ottima 
copertura dei capelli bianchi dal-
la prima applicazione, la delicatez-
za sul capello. Inoltre il prodotto non 
cola, mantiene i capelli morbidi e sani 
e la colorazione è di lunga durata  
La linea Naturidea è disponibile in 31 
colorazioni monodose.
Website: www.sitarama.com
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TONIC FORMULA
Una ricarica di energia fisica e men-
tale da Natural Point

Tonic Formula di Natural Point è un 
integratore multivitaminico e multimi-
nerale in polvere, in una base di bar-
babietola, carota e arancia liofilizzate 
in polvere. Formulato per il benessere 
della concentrazione e della memoria 
e per contrastare la stanchezza fisica, 
Tonic Formula contiene vitamina C, E, 
vitamine del gruppo B (B1, B2, B5, B6, 
B9, B12), bioflavonoidi da agrumi e mi-
nerali (calcio, potassio, cromo, zinco, 
manganese, selenio) oltre alle vitamine 
A e D. 
Gli ingredienti agiscono in sinergia e 
in particolare le vitamine del gruppo 
B, insieme al calcio e al manganese, 
favoriscono il metabolismo energetico, 
sostenendo l’attività fisica e la concen-
trazione; la vitamina B6 e B9, insieme 
allo zinco e al selenio, contribuiscono 
alla normale funzione del sistema im-
munitario. 

L’assunzione su-
blinguale permet-
te di by-passare il 
tratto gastrointe-
stinale e il fegato 
permettendo un 
rapido e migliore 
assorbimento in 
quando la barrie-
ra gastrica e la 
necessità del pas-
saggio a livello 
epatico possono 
ridurre la quanti-
tà di nutrienti di-

sponibili. La formulazione in polvere è 
priva di allergeni, edulcoranti, coloranti 
e conservanti. È particolarmente adatta 
a chi ha difficoltà a deglutire capsule o 
compresse.

NATUrAL POINT S.r.L.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano 
Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

VEGAN-B
B come benessere, con le vitamine di AVD Reform

Per favorire il metabolismo energetico e contribuire a ridurre stanchezza 
e affaticamento AVD ha formulato Vegan-B, un prodotto completamente 
naturale a base Cultavit®, un complesso vegetale di vitamine del gruppo 

B ottenuto dai germogli di grano saraceno (Fagopyrum esculentum) e coltivato 
attraverso un avanzato processo di idrocoltura, unico al mondo. 
Il grano saraceno è uno pseudocereale, privo di glutine, e appartiene alla fami-
glia delle Poligonacee. La fitoterapia tradizionale riporta già usi e benefici del 
grano saraceno per il sostegno dell’organismo nelle 
sue funzioni vitali. Vegan-B® rappresenta 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 cobalamina (vit. 
B12), in un fitocomplesso, quello del grano sarace-
no, che favorisce l’attività nutrizionale delle vitamine 
presenti. Perciò l’utilizzo di Vegan-B® può essere una 
valida alternativa alle vitamine di origine sintetica. Il 
prodotto 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

VEGAN ‘NDUJA
Una gustosa specialità della 
Linea Bio in tavola di Probios

Probios propone una specialità gu-
stosa e particolare come la ‘nduja, 
in una versione vegana, che con-

serva il gusto e il carattere dell’origi-
nale ricetta calabrese. Dalla linea Bio In 
Tavola Vegan ‘Nduja è realizzata a base 
di glutine di frumento piccante. 
La ‘Nduja vegan è ricca di proteine ve-
getali e ideale da spalmare su pane e 
crostini, per condire la pizza, o nella 
preparazione di sughi.

PrOBIOS S.r.L. 
Via degli Olmi 13-15
50041 - Calenzano (FI)
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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ASPERCI 
Il potere della vitamina C di Farmaderbe

Sbalzi di temperatura, ambienti affollati ed eccessi nel condizionamento o 
nel riscaldamento espongono per tutto l’anno il nostro organismo a disturbi 
tradizionalmente associati alla stagione invernale, con sintomatologie ca-

ratteristiche a carico delle prime vie respiratorie.
AsperCi Ripresa Fast di Farmaderbe contribuisce alla risoluzione della conge-
stione nasale, fluidificando le secrezioni e facilitando la respirazione. Sostiene 
naturalmente le difese organiche e aiuta a contrastare i dolori muscolari e ar-
ticolari solitamente associati all’influenza e a i disturbi da raffreddamento, per 
permettere di proseguire le normali attività quotidiane senza limitazioni. Cardine 
della formulazione è la Vitamina C, fondamentale per il corretto funzionamento 
di tutto l’organismo, coinvolta nella fisiologica regolazione dell’attività di tutti i 
tessuti, del metabolismo energetico e della funzione psicologica; in condizioni 
di sforzo fisico intenso, contribuisce anche alla riduzione dello stress ossidativo, 
della stanchezza e dell’affaticamento.
Bustine solubili in acqua sia calda che a temperatura ambiente, con aroma natu-
rale arancia per un gusto piacevole in ogni momento della giornata.

 
FArMADErBE s.r.l.

Via Cussignacco, 78/1 - 33040 Pradamano (UD)
Tel.: 0432 670951; fax: 0432 671117

E-mail: info@farmaderbe.it   Website: www.farmaderbe.it

Da Lepo un Eco Bio Mascara che esalta volume e 
definizione delle ciglia.
Questo prodotto, certificato ICEA, Vegan OK e 

Nickel tested, rende le ciglia visibilmente più lumino-
se, donando più definizione e profondità al make-up, 
grazie a un effetto nero intenso. 
Il prodotto è adatto anche per coloro che hanno occhi 
sensibili.
In formulazione cera carnauba, cera candelilla, olio di 
ricino, olio di girasole, Vitamina E.
Il Mascara non contiene profumo, siliconi, PEG e pa-
rabeni.

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

MASCARA BIO VEGAN
Da Lepo volume e definizione per le ciglia

GOMMAGE DOUX  MOSQUETA’S®

Bellezza dopo l’estate con Italchile

Dopo l’estate, con il ritorno dalle va-
canze, la pelle porta su di sé gli stress 
da sole, vento, vita all’aria aperta. Oc-
corre dunque riequilibrare l’epidermide 
con un buon trattamento di peeling.
Il Gommage Doux Mosqueta’s® di Ital-
chile è adatto a tutti i tipi di epider-
mide per un trattamento gommage 
dagli effetti rigeneranti. La peculiare 
attività rigenerante e di stimolo del rin-
novamento cellulare dell’olio di Rosa 
Mosqueta viene abbinata alla dolce 
azione esfoliante delle particelle del 
riso, mentre l’olio di sesamo, con il 
suo elevato potere emolliente, rende la 
pelle pulita e levigata senza aggredir-
la. Un calibrato mix di oli essenziali di 
origine esotica apporta sostanze attive 
ad azione calmante e una accattivante 
nota olfattiva. 

Gommage Doux va applicato una o due 
volte alla settimana, come tappa di 
passaggio per i successivi trattamenti 
(maschera, lozione, crema). 
Il 97,75% sul totale degli ingredienti 
vegetali è di origine biologica.

ITALCHILE SrL
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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Wooden Spoon è la linea di oli e burri biologici puri e non lavora-
ti con preziosi estratti vegetali biologici certificati. Per la 
formulazione di questi prodotti vengono utilizzati po-

chi ingredienti, combinati nel modo giusto, senza ricorrere 
all’aggiunta di acqua, in modo da ridurre al massimo la 
possibilità di sviluppo di colonie batteriche, vista l’assenza 
di conservanti. Il loro impiego è consigliato sia durante i 
periodi più freddi che durante quelli più caldi. 
Questi morbidi e delicati burri corpo formulati con una 
miscela di pregiati oli biologici dall’azione estremamente 
nutriente, garantiscono una profonda idratazione anche 
alle pelli più secche. Caratterizzati da un rapido assorbimen-
to, non lasciano una sgradita sensazione untuosa sulla pelle, 
dandole subito un aspetto morbido e vellutato. Particolarmente utili 
in caso di labbra, mani, gomiti o talloni screpolati agiscono sostenendo i processi di 
rigenerazione dei tessuti danneggiati, ammorbidendo la pelle e svolgendo azione lenitiva 
verso contusioni, escoriazioni e piccole ferite.
La linea è composta dai burri Royal Touch, Rose Pampering, Arnica & Mentol, Busy Be-
eswax e Lavender Dream.
Tutti i burri sono 100% naturali e 99% biologici. Certificati Soil Association.

GAIA COSMETICI s.r.l.
Via Cavour 61/B - 13894 Gaglianico (BI)

Tel.: 015 2543175
E-mail: info@gaiacosmetici.it   Website: www.gaiacosmetici.it

WOODEN SPOON
Da Gaia Cosmetici oli e burri biologici puri e certificati

NATURA MIX VITALITÀ OPERCOLI
La formulazione di Aboca 
con Ginkgo per la memoria 
e le funzioni cognitive

Natura Mix Vitalità opercoli di Aboca 
è un prodotto 100% naturale indicato 
per supportare la memoria e le funzioni 
cognitive grazie alla presenza del con-
centrato totale di Ginkgo.

Natura Mix Vitalità opercoli svolge 
un’azione tonico-adattogena grazie 
all’estratto di Rodiola e un’azione an-
tiossidante grazie all’estratto liofilizza-
to di Semi d’Uva. 
La formulazione è arricchita dall’olio 
essenziale di Salvia spagnola, utile in 
caso di stanchezza fisica e mentale. 
Per queste sue caratteristiche Natura 
Mix Vitalità opercoli è indicato nei pe-
riodi di intenso studio e lavoro e in tutti 
i casi in cui si desidera supportare la 
memoria e le funzioni cognitive.

ABOCA S.P.A.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

ottobre 2016    natural 1 t 19

Specchiasol presenta la sua nuova rete di Informatori Scientifici del Farmaco, un 
team nato per informare la classe medica relativamente alle acquisizioni scientifiche 
e alle importanti novità che l’azienda lancia sul mercato, dando ai medici la pos-

sibilità di risolvere molti disturbi dei pazienti quando questi non richiedono specificata-
mente l’utilizzo di farmaci.
La rete di informatori scientifici Specchiasol attualmente conta 15 risorse, un numero de-
stinato a crescere, con l’obiettivo della realizzazione di una rete in grado di coprire tutto 
il territorio italiano. Ogni informatore visiterà i medici specialistici, i medici di base e gli 
ospedalieri presentando loro i prodotti salutistici adatti al trattamento di disturbi funzio-
nali nell’area gastrointestinale, ginecologica, urologica, dietologica e neurologica.
“Siamo molto orgogliosi di aver compiuto questo passo importante – ha commentato 
Giuseppe Maria Ricchiuto, Presidente del Gruppo Specchiasol – Consideriamo l’infor-
mazione medico scientifica molto importante. Moltissimi disturbi oggi possono essere ri-
solti senza l’utilizzo di farmaci ma utilizzando integratori alimentari con componente 
erboristica e minerale. Lo specialista, alla luce delle nuove proposte e di un’accurata 
informazione, è in grado di orientare la terapia e di modularla in funzione delle più 
svariate esigenze delle persone”.
L’azienda veronese può contare su ben 5 laboratori di ricerca dislocati nelle 3 divisioni di 
produzione (fitoterapica, cosmetica ed agricola) e su una consolidata rete di collaborazioni 
con le più importanti Università Italiane.

Website: www.specchiasol.it

SPECCHIASOL PRESENTA LA NUOVA RETE 
DI INFORMATORI SCIENTIFICI
Aperto il dialogo scientifico con la classe medica 
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MASCHERA IDRATANTE 
FICO D’INDIA E ZAFFERANO
Le Erbe di Janas pensano 
al benessere dei capelli

Le Erbe di Janas rappresenta un vero e 
proprio stile di Vita, che si esprime anche 
attraverso la scelta di prodotti di origine 
vegetale. 
La Maschera Idratante Fico d’India e 
Zafferano proposta possiede proprietà 
idratanti e vellutanti. È adatta a tutti i tipi 
di capelli. In particolare i capelli secchi e 
crespi traggono grande beneficio dall’u-
tilizzo di questa maschera. 
Grazie all’alto contenuto di estratti fun-
zionali, questa formulazione ha il potere 
di idratare e districare i capelli che risul-
tano poi morbidi, lucidi e sani.
È importante sottolineare che la Ma-
schera per capelli non è un sostituto 
del balsamo e che necessita di un lungo 
tempo di posa prima del risciacquo. Essa 
esercita un’azione nutriente, idratante e 
ristrutturante molto più intensa e profon-
da rispetto a quest’ultimo.
Con questo prodotto Erbe di janas ha 
vinto il premio #BloggerForSana Award, 
il premio speciale attribuito dalle sei 
blogger ufficiali della manifestazione ai 
prodotti capaci di colpirle per creatività, 
bellezza e qualità della proposta.

LE ErBE DI JANAS
Viale Sardegna 100, 
09098 Terralba (OR)
Tel.: 0783 84166
E-mail: info@erbedijanas.com
Website: www.erbedijanas.com

TROVACLAIM 
Il software flessibile 
che aiuta a verificare i claims

Con la pubblicazione della nuova norma-
tiva claim emanata con il Regolamento UE 
432/2012, in cui lo stato di molti claim è 
cambiato, è apparsa evidente la necessità di 
sviluppare un sistema software che potesse 
essere costantemente aggiornato rispetto 
alle normative vigenti e fosse in grado di 
facilitare la ricerca e la fruizione delle infor-
mazioni contenute nella normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti uno strumen-
to flessibile, veloce ed intuitivo per la ricerca 
dei claim ammessi, pending e bocciati in 
fase di revisione delle etichette o di sviluppo 
di nuovi prodotti. 
Il software permette la ricerca dei claim in 

una duplice modalità: diretta e indiretta. Nel-
la modalità di ricerca diretta l’utente può ri-
cercare un ingrediente per nome (utilizzando 
una o più parole chiave) e verificare quale 
siano i claim a esso associati e il loro stato. 
Nella modalità di ricerca indiretta l’utente 
può ottenere un elenco delle sostanze che 
vantano la stessa azione.
In entrambe le modalità, l’utente può re-
stringere o ampliare la ricerca aggiungendo 
o rimuovendo una o più parole chiave o me-
diante l’uso dei filtri di ricerca.
TrovaClaim, inoltre, permette di visualizzare 
direttamente le opinioni scientifiche EFSA e 
le condizioni d’uso per ogni claim ammesso.

TrOVACLAIM
Website: www.trovaclaim.it

Saxifraga coriophylla

APAPOLIS E BIOFOOD P/L 
Da Greenvet per le sindromi influenzali 
e la debolezza del sistema immunita-
rio degli amici a quattro zampe

 
Per gli animali da compagnia due pro-
dotti Greenvet indicati nel periodo au-
tunnale-invernale in cui occorre fornire 
loro una difesa dalle sindromi influen-
zali, stimolando il sistema immunitario: 
Apapolis e Biofood P/L 50 mL.
Il prodotto Apapolis è formulato con 
estratti (Propolis, Rosa canina, Echina-
cea, Thymus vulgaris, ecc.) di cui sono 
note le attività immunostimolanti, antin-
fluenzali e antinfiammatorie. Il contenu-
to in vitamina C presente in tali estratti 
è importante nella prevenzione delle 

sindromi influenzali e nel potenziamen-
to del sistema immunitario.
Biofood P/L stimola le naturali funzioni 
fisiologiche dell’apparato respiratorio 
contro infezioni, forme catarrali e raf-
freddori. Gli oli essenziali presenti nella 
composizione (Eucalipto, Santoreggia, 
Cannella, Melaleuca) sono apprezzati 
per le loro azioni antisettica, balsamica 
e mucolitica; sono particolarmente effi-
caci per mantenere le prime vie dell’ap-
parato respiratorio in salute, liberandole 
da muco e catarro.

APA-CT SrL
via Nicola Sacco, 22
47122 Forlì (FC)
Tel.: 0543 705152 - Fax: 0543 707315
E-mail: info@apabio.it
Website: www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it


