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TROVACLAIM
Il software flessibile che aiuta a veri-
ficare i claims 
Con la pubblicazione della nuova norma-
tiva claim emanata con il Regolamento 
43212012 “Regolamento claim”, in cui 
lo stato di molti claim è cambiato, è ap-
parsa evidente la necessità di sviluppare 
un sistema software che potesse essere 
costantemente aggiornato rispetto alle 
normative vigenti e fosse in grado di faci-
litare la ricerca e la fruizione delle infor-
mazioni contenute nella normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti uno stru-
mento flessibile, veloce ed intuitivo per 
la ricerca dei claim ammessi, pending 
e bocciati in fase di revisione delle eti-
chette o di sviluppo di nuovi prodotti. Il 
software permette la ricerca dei claim in 
una duplice modalità: diretta ed indiretta. 
Nella modalità di ricerca diretta l’utente 
può ricercare un ingrediente per nome 
(utilizzando una o più parole chiave) e 
verificare quale siano i claim ad esso 
associati ed 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 aggiungen-
do o rimuovendo una o più parole chiave 
o mediante l’uso dei filtri di ricerca.
TrovaCiaim, inoltre, permette di visualiz-
zare direttamente le opinioni scientifiche 
EFSA e le condizioni d’uso per ogni claim 
ammesso.

Website: www.trovaclaim.it
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RODIOLA ROSEA
Da Natural Point un sostegno
per fronteggiare lo stress
La Rodiola rosea presenta un elevato po-
tere adattogeno, utile all’uomo per accre-
scere la resistenza dell’organismo aiutan-
dolo a fronteggiare stress di varia natura, 
legati a fattori esterni e interni, contra-
stando così le ripercussioni negative a 
livello del sistema nervoso. Le capsule di 
Rodiola rosea di Natural Point contengono 
500 mg di radice estratto secco (Rodio-
la rosea L.) titolato al 3% in Rosavin e al 
0,9% in Salidroside.
L’azione graduale e fisiologica della Ro-
diola aiuta a ridurre l’impatto dei fattori 
di stress sul sistema nervoso. In questo 
senso la Rodiola ha dato risposte positive 
contro le alterazioni dell’umore e i disturbi 

del sonno. Aiuta anche a ridurre i tempi 
di recupero in seguito ad attività fisica 
intensa. La Rodiola può essere un valido 
sostegno nelle diete rivolte al controllo del 
peso in quanto si ritiene che agisca sulla 
fame nervosa. Agisce inoltre favorendo il 
meccanismo della memoria. Il prodotto 
può quindi essere utile per chi desidera 
migliorare l’attenzione e le capacità d’ap-
prendimento, nello studio e sul lavoro ed 
anche a chi cerca un sostegno contro lo 
stress eccessivo: quello in cui ci si sente 
schiacciati dagli impegni o fisicamente 
indeboliti. 

NATURAL POINT s.R.L.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano - Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it
Website: www.naturalpoint.it

ALGA SMART FOOD POWDER
Da Consonni Corona un pieno energia 
fisica e mentale
Dal 1996 Consonni Corona Corporation 
opera come azienda specializzata nel 
campo delle alghe contribuendo alla diffu-
sione della conoscenza delle alghe e allo 
sviluppo del loro consumo in Italia.
Grazie alla selezione di materie prime di 
altissima qualità è nata la nuova linea 
ALGA SMART FOOD POWDER, dove gli in-
gredienti di base sono le micro-alghe Spi-
rulina e Clorella biologiche. Si tratta di su-
perfood in polvere solubili, 100% BIO, dal 
gusto dolce e piacevole e dalle sorpren-
denti proprietà nutrizionali e antiossidanti.
PERFORMANCE alga SMART FOOD POW-
DER è preparato con Chlorella, Moringa, 

Baobab, Camu Camu, Lucuma, alga Ulva: 
6 ingredienti 100% BIO, per aumentare 
la forza fisica, incrementare la resistenza 
muscolare e migliorare le prestazioni fisi-
che ed intellettuali
È il prodotto ideale per arricchire la dieta 
vegan e crudista.

CONsONNI 
CORONA 
CORPORATION
s.A.s.

Via Modica, 14/2
20123 Milano
Tel:. 02 48012397
E-mail: info@consonnicorona.com
Website: www.consonnicorona.com
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POMATE EUDERMICHE BIO
Pronto intervento naturale, da Bios Line

A casa come in viaggio, le quattro Pomate Eudermiche Bio rappresentano il 
pronto intervento naturale ai piccoli inconvenienti nei quali si può incorrere 
ogni giorno: contusioni, ematomi, irritazioni, arrossamenti, punture di insetti, 

piccole infezioni cutanee e fastidi articolari. Ogni pomata ricava la sua efficacia 
dall’utilizzo dell’estratto di una nota erba medicinale in associazione all’olio di Man-
dorle dolci bio ricavato dalle Mandorle coltivate con metodo biologico nel Parco 
dell’Alta Murgia in Puglia. Estratto ad altissima pressione ma a freddo, per evitare la 
degradazione termica, e senza l’uso di solventi, questo olio conserva intatte tutte le 
proprietà del frutto originale, in particolare le vitamine E e B, i minerali (zinco, ferro, 
calcio, magnesio, fosforo) e i fitosteroli, fra cui il beta-sitostero-
lo, ad azione spiccatamente lenitiva, utile per contrastare le irri-
tazioni. Artiglio del Diavolo Pomata Eudermica Bio è consigliata 
per attenuare i dolori articolari legati all’attività fisica oppure 
dovuti all’età avanzata. Contiene: estratto secco di Artiglio del 
Diavolo ed estratto idroglicerico di Zenzero dalle proprietà an-
tinfiammatorie; idrolato di Menta che dona un “effetto freddo”, 
aiutando a ridurre la sensazione dolorosa. Certificata da Ecocert 
Greenlife come Cosmetico Naturale e Biologico.

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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GREENVET
Soluzioni naturali per il benessere degli animali, da APA-CT

Greenvet è una linea di prodotti, a base di piante officinali con effetto nutrizio-
nale, indicata per favorire il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche 
dell’organismo e delle naturali difese dello stesso, a supporto del benessere 

complessivo dell’animale. APASYL PLUS è un prodotto consigliato durante gli inter-
venti volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento di problemi legati 
al fegato, quali disfunzioni e intossicazioni epatiche (steatosi, tossicosi gravidica, 
intossicazioni da pesticidi o fitofarmaci, stati di aflatossicosi e trattamenti farmaco-
logici). L’azione epatoprotettrice è garantita dagli estratti di cardo mariano, carciofo 
e dalla presenza di lieviti essiccati, vitamine, provitamine (C, E, colina e betaina) e 
aminoacidi essenziali (metionina microincapsulata). BIOINTEGRA si consiglia duran-
te gli interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento durante 
periodi di carenze vitaminiche. I suoi principi coadiuvano la funzione digestiva mo-
dulando favorevolmente la naturale attività della flora microbica intestinale e il fi-
siologico assorbimento dei nutrienti, oltre ad apportare sostanze naturali altamente 
biodisponibili (vitamine, provitamine, oligoelementi, 
aminoacidi, ecc.). A base di rosa canina, spirulina, 
olio di germe di grano, ortica, lievito, olio di fegato di 
merluzzo, polline, alfa alfa, kelp, fieno greco.

APA-CT s.R.L.
Via N. Sacco, 22 - 47122, FORLI’ 
Tel. 0543705152 - Fax. 0543707315
info@apabio.it - www.greenvet.com 
www.erboristeriaveterinaria.it

MICOTHERAPY GASTRO
Per gastriti e difficolta digestive, da 
AVD Reform
Micotherapy gastro di AVD Reform è un in-
tegratore alimentare a base di Hericium eri-
naceus da agricoltura biologica ed estratto 
secco di Pistacia lentiscus ed estratto di ra-
dice di liquirizia deglicirrizinata. Una formu-
lazione studiata per migliorare le funzioni 
fisiologiche dell’apparato gastrointestinale, 
in particolare in presenza di situazioni in-
fiammatorie come gastrite, reflusso gastro-
esofageo  e difficoltà digestive.
Hericium erinaceus è un fungo usato in 
Medicina Tradizionale Cinese e studi scien-
tifici recenti dimostrano che i suoi effetti 
terapeutici si esplicano a livello di mucosa 
gastrointestinale, grazie alla sua capacità 

di rigenerazione delle mucose.
Studi recenti sulla resina di Pistacia lenti-
scus hanno dimostrato la sua azione per le 
problematiche associate allo stomaco quali 
gastriti, ulcere e infezione da Helicobacter 
pylori. 
La radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) ha 
proprietà antinfiammatorie, antispasmodi-
che, cicatrizzanti e protettive della mucosa 
ampiamente dimostrate ed è quindi utile 
nelle diverse problematiche gastroesofa-
gee. L’estratto deglicirrizinato conferisce i 
benefici della liquirizia intera ma senza gli 
effetti collaterali dell’acido glicirrizico (iper-
tensione, edemi o mal di testa), ed è quindi 
utilizzabile anche dai soggetti che soffrono 
di ipertensione arteriosa. 

AVD REFORM s.R.L.
s.A.s.
Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498
Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it
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MUCOVIT PELARGONIUM FORTE
Sinergia d’azione contro i disturbi 
invernali, da Erba Vita

Erba Vita presenta Mucovit pelargonium 
Forte, un integratore alimentare con 
estratti vegetali titolati e standardizzati 
caratterizzato dalla presenza del Pelargo-
nium sidoides (estratto titolato al 40% in 
polifenoli totali e 2% in cumarine totali), 
una pianta officinale tipica delle regioni 
costiere del Sudafrica. Il prodotto è ar-
ricchito con Camu-Camu, (fonte natura-
le di vitamina C), pianta utilissima nella 
stagione fredda, per sostenere le naturali 
difese dell’organismo, per incrementare 
la fluidità delle secrezioni bronchiali e per 
favorire la piena funzionalità delle prime 
vie respiratorie. La loro associazione si-
nergica permette di sfruttare le azioni fi-

siologiche del Pelargonium, associate alle 
caratteristiche del Camu-Camu che, negli 
integratori alimentari a base vegetale, 
viene utilizzato per sostenere le naturali 
difese dell’organismo, per incrementare 
la fluidità delle secrezioni bronchiali e per 
favorire la piena funzionalità delle prime 
vie respiratorie. Il Camu-camu amplifica 
gli effetti benefici del trattamento con il 
Pelargonium sidoides.

ERBA VITA ITALIA s.P.A.
Via dei Faggi, 26
47894 Chiesanuova (RSM)
Tel.: 0549 998318
Fax: 0549 998308
E-mail: info@erbavita.com
Website: www.erbavita.com

I 40 ANNI DE L’ERBOLARIO
Festeggiati con la nuova Linea Danza dei Fiori

Per celebrare 40 anni di bellezza al naturale, L’Erbolario ha creato una fragranza 
speciale, Danza dei Fiori, selezionando gli incantevoli fiori protagonisti delle linee 
di maggior successo: un raffinato bouquet variopinto e profumato i cui componenti 

si rincorrono come in una danza leggiadra e voluttuosa. Protagoniste dunque della linea 
sono la rosa, la viola, la peonia, la camelia, l’iris, il papavero, il ciliegio, i fiori che hanno 
dato vita alle più suggestive linee de L’Erbolario. La linea comprende numerose referen-
ze, tra cui il profumo, in diversi formati, le creme Mani e Labbra, la Crema Profumata, il 
Bagnoschiuma, l’Olio Setificante, il sapone Profumato.

L’ERBOLARIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi   Tel.: 0371 4911; fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com   Website: www.erbolario.it

PROSTERBE
Azione combinata per la funzionalità della prostata, da ESI

La prostata è una ghiandola dell’apparato genitale maschile. Formata da tessuto 
fibroso e muscolare, è situata sotto la vescica e circonda l’uretra. A causa della sua 
posizione, l’eventuale aumento di volume della prostata può comportare anomalie 

nella minzione e ristagno di urina nella vescica. Se questi disturbi non vengono curati 
per tempo, possono diventare segnali premonitori di problematiche più gravi, quali la 
prostatite acuta, la prostatite cronica, l’ipertrofia prostatica e il tumore. Nasce dalla ri-
cerca ESI il nuovo integratore in perle PROSTERBE, che garantisce un’azione completa, 

grazie alla presenza di 3 diversi estratti vegetali: Sere-
noa repens (286 mg di estratto titolato al 28% in acidi 
grassi), nota anche come Saw Palmetto, una pianta utile 
per la funzionalità della prostata e delle vie urinarie e per 
il drenaggio dei liquidi corporei; Epilobio (200 mg), indi-
cato per la funzionalità della prostata; Cranberry (50 mg 
di estratto titolato al 40% in antocianidine), efficace nel 
drenaggio dei liquidi corporei e nel mantenimento della 
corretta funzionalità delle vie urinarie. La perla di PRO-
STERBE, contenendo un liquido oleoso, consente una 
migliore biodisponibilità agli acidi grassi della Serenoa.

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
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Pelle senza impurità e in equilibrio, 
da Bottega di Lunga Vita

Gel Attivo 3 in 1, proposto da Bottega 
di Lunga Vita, è un gel di pulizia che 
elimina l’eccesso di sebo e toglie il 
lucido della pelle, riduce la visibilità 
dei pori, normalizza la pelle da mista 
a grassa, riduce oleosità e impurità e 
agisce in sinergia con attivi naturali 
che riparano, rinnovano e ossigenano 
la pelle. 3 azioni in un unico prodotto 
poiché asporta impurità, trucco, ecces-
si di sebo (azione detergente), rimuove 
con un delicato peeling le cellule morte 
tramite innovative sferette di carbone 
attivo da cocco ad azione rigenerante 
e ossigenante (azione scrub), purifica 
a fondo la pelle riducendo gli eccessi 
di oleosità e di sebo grazie a un impac-
co di Hamamelis, Uva bianca, Moringa, 
Limone e Menta che può essere tenuto 
in posa qualche minuto massaggiando 
delicatamente il viso (azione maschera 
da posa). L’azione di tenuta sotto con-
trollo del pH della pelle e del riequili-
brio cutaneo viene potenziata da Aze-
loglicina®, un ingrediente altamente 

funzionale prodotto dalla condensazio-
ne di glicina e acido azelaico, ad azione 
sebo-control e antibatterica. 

BOTTEGA DI LUNGAVITA
via Andrea Verga, 13
24127 Bergamo 
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: 
www.bottegadilungavita.com

OLIO DI KUKUI
Da Fitomedical, rigenerante e ristrutturante per la pelle irritata

Nella linea di Oli Vegetali proposta da Fitomedical troviamo l’olio di Kukui (Aleuri-
tes moluccanus), che proviene dalle Isole del Pacifico e Asia sud-orientale, co-
stituito principalmente da acidi grassi polinsaturi (acidi linoleici) e monoinsaturi 

(acido oleico). È un olio penetrante e non untuoso, con azione rigenerante, strutturante, 
normalizzante della composizione lipidica di epidermide e derma. Rafforza l’effetto 
barriera con la conseguente azione antinfiammatoria per la pelle irritata, inspessita e 
desquamante, lesa (es. psoriasi, ragadi, fissurazioni). Penetra nella struttura dei capelli 
e li rigenera; è utile per districare capelli aggrovigliati e con nodi, anche con punte 
secche. Adatto per pelli irritate e interessate da dermatosi con alterazione della strut-
tura dell’epidermide; inspessimenti, desquamazioni, fissura-
zioni, in particolare per pelli psoriasiche. L’olio di Kukui può 
essere scelto per fare massaggi su aree estese di pelle o per 
trattamenti localizzati. L’applicazione con massaggio o com-
pressa può essere ripetuta più volte nel corso della giornata 
se necessario. Può essere miscelato con altri oli o oleoliti, con 
OE e, estemporaneamente, con Aloe Vera Gel, TM e MG. Non 
si hanno dati relativi a possibili controindicazioni specifiche.

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

T-REGOLA
Per l’equilibio del microbiota intestinale, 

da Laboratori Biokyma

In modo sempre più evidente, i risultati di numerosi studi scientifici rivelano il ruolo 
cruciale del microbiota (l’insieme dei batteri che vive in simbiosi con il nostro orga-
nismo) in moltissime problematiche legate alla salute dell’uomo. L’alterazione del 

microbiota (disbiosi) sembra essere collegata a numerose patologie quali sindrome 
metabolica, diabete, disturbi intestinali vari, malattie cardiovascolari, patologie au-
toimmuni. Per ristabilire e mantenere l’equilibrio, le più recenti scoperte sottolineano 
l’importanza dell’utilizzo dei prebiotici, ovvero sostanze non digeribili dall’uomo ma 
che sono in grado di nutrire i microrganismi buoni (quali Bifodobacterium e Lactoba-
cillus) e rendere l’intestino un ambiente più favorevole alla loro proliferazione. 
Laboratori Biokyma presenta T-regola, un prebiotico naturale a base di piante e deri-
vati, che contiene frutto oligosaccaridi (FOS), inulina, e galacto oligosaccaridi (GOS) i 
quali, oltre a fornire nutrimento per il microbiota, contribuiscono alla creazione di un 
ambiente favorevole alla crescita selettiva dei ceppi buoni di batteri. T regola contie-
ne inoltre Psillio e radici di Tarassaco e Bardana, i cui 
fitocomplessi agevolano la funzione digestiva e depu-
rativa, oltre a essere fonte di inuline.

LABORATORI BIOKYMA s.R.L.
Località Mocaia, 44B - 52031 Anghiari (AR)
Tel.: 0575 749989 - Fax: 0575 749996 
E-mail: info@biokyma.com 
Website: www.biokyma.com
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EAU FLORALE - ROSE DE DAMAS BIO

Da Italchile l’Idrolato di Rosa Damascena 
per rivitalizzare la pelle

L’acqua di rose Bio Mosqueta’s® è un distillato di petali di Rosa damascena 
ottenuto per corrente di vapore, dalla fragranza estremamente fresca e 
delicata. Questo concentrato idrata, tonifica e rivitalizza la pelle dando al 

tempo stesso una sensazione di freschezza assoluta. È adatto a tutti i tipi di pelle 
anche quelle più sensibili.

Non contiene alcool aggiunto a differenza di altri prodotti sul mercato 
nei quali viene utilizzato come conservante, anche in quantità elevata. 
L’alcool (etanolo) secca la cute e favorisce l’apparizione di rossore (rif. 
Guide des Meilleurs Cosmétiques, ed. Médicis).
Considerata l’estrema fragilità dell’acqua floreale, ITALCHILE protegge 
la sua acqua di rose con un fermento di origine naturale (Leuconostoc/
Radish Root Ferment Filtrate) ottenuto dalla fermentazione di un tipo 
di ravanello.
Come gli altri prodotti della gamma Mosqueta’s®, l’acqua floreale di 
rosa è sottoposta al processo di dinamizzazione.

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

CIAMBELLINE SENZA GLUTINE  
RICE&RICE

Da Probios, dolcezza naturale per tutta la giornata

Una dolce e golosa novità amplia la linea Rice&Rice di Probios: le Ciambelline 
senza glutine Rice&Rice sono adatte sia per la prima colazione sia per una 
merenda gustosa in caso di celiachia o di intolleranza al glutine. Il prodotto 

è mutuabile dal Sistema Sanitario Nazionale e presenta il simbolo della spiga 
barrata in confezione. Le Ciambelline senza glutine Rice&Rice sono prodotte con 
ingredienti di origine biologica, contengono solo olio di semi di girasole e sono 
senza olio di palma. 
Le Ciambelline senza glutine Rice&Rice sono disponibili anche nella variante con 
Gocce di Cioccolato.

PROBIOs s.P.A.
VIA DEGLI OLMI 13-15 - 50041 CALENZANO – FIRENZE 
Tel. +39 055 88 693 1 - Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it

MINIMAS ADVANCED
La novità di Aboca per aiutare a con-
trollare i livelli pressori naturalmente

Un costante controllo dei livelli della pres-
sione sanguigna è fondamentale per il 
mantenimento in salute del sistema car-
diovascolare.

Per aiutare a controllare i valori pressori, i 
laboratori di ricerca Aboca hanno messo a 
punto Minimas advanced.
Grazie all’innovativo complesso molecola-
re composto da Olivo, Biancospino e Goji, 
Minimas advanced di Aboca agisce con un 
approccio multimodale: riequilibra i fisio-
logici livelli pressori nei casi di pressione 
alterata non patologica, protegge il cuore 
e i vasi sanguigni ed esplica una potente 
azione antiossidante.
Confezione da 60 capsule.

ABOCA s.P.A. 
sOCIETà AGRICOLA
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461
Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com
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SERENOTTE
Non solo piante per i disturbi del sonno, da Specchiasol

In Italia soffrono di disturbi del sonno circa 15 milioni di persone adulte e per 5-6 
milioni di loro il problema risulta cronico. Quasi una su due persone ha un’età sotto 
i 50 anni. La percentuale aumenta con l’età e le donne risultano esserne maggior-

mente colpite. Per questo la ricerca di Specchiasol ha realizzato la linea Serenotte, 
studiata per favorire il rilassamento e il riposo notturno. Serenotte è composta da 
quattro referenze (Gocce, Compresse, Spray sublinguale e Tisana), che mettono al 
centro delle formulazioni ingredienti quali gli estratti vegetali di Papavero rosso, Pas-
siflora, Escolzia, e poi L-teanina e melatonina. Completano la gamma di prodotti 
le compresse da 1 mg di melatonina. La melatonina è l’ormone che regola i ritmi 
di sonno-veglia, la sua produzione è regolata dal ciclo luce/buio dell’ambiente e la 
secrezione avviene soprattutto durante le ore notturne. Quando la quantità di mela-
tonina endogena non è sufficiente a scandire correttamente il 
cosiddetto “orologio biologico” può essere utile una specifica 
integrazione alimentare. Numerosi studi hanno individuato nella 
somministrazione di melatonina un possibile trattamento dei di-
sturbi del sonno in quanto si è dimostrata in grado di risincroniz-
zare il ritmo circadiano e quindi di ristabilire i cicli sonno/veglia. 

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

ECOBIO EYELIFT
Il siero contorno occhi effetto tensore immediato di Lepo

Lepo presenta EcoBio Eyelift, siero contorno occhi effetto tensore imme-
diato con estratti di cesalpinia spinosa, kigelia africana e quillaja 
saponaria, polisaccaridi e argille

Speciali attivi contenuti in questo siero antietà creano un imme-
diato effetto tensore sulla pelle del contorno occhi, formando un 
film trasparente dermocompatibile adatto alla delicata zona 
perioculare. Dopo due minuti dall’applicazione le piccole 
rughe si attenuano e la pelle appare visibilmente più levi-
gata, tonica e distesa. L’effetto tensore perdura per alcune 
ore. 
Il siero apporta idratazione e nutrimento, svolgendo 
nel contempo un’efficace azione antietà.
Trattamento 35 giorni 25 mL. 

BIOPLANTA
Qualità certa con una filiera controlla-
ta e certificata

Il marchio Bioplanta è garanzia di qualità 
nel settore dei prodotti erboristici biologi-
ci-biodinamici. Gli elevati standard garan-
titi dall’azienda sono il frutto del controllo 
sull’intera filiera. Bioplanta, infatti, lavora 
in stretta collaborazione con Sud Officina-
le Coop. Agricola, importante realtà nazio-
nale nella produzione di piante officinali 
biologiche. Questo connubio permette di 
controllare ogni fase della produzione, 
dalla semina al preparato finale ed al con-

fezionamento. Il prodotto finito è il frutto 
di numerosi, delicati passaggi, per i quali 
la Cooperativa è attrezzata al meglio, gra-
zie ai vasti terreni irrigui di cui dispone, 
ai macchinari e alle attrezzature all’avan-
guardia (tra cui impianti di essicazione ad 
aria calda forzata e macchine specifiche 
per la preparazione delle droghe), ai ca-
pannoni dotati di moderni magazzini.
Il listino è particolarmente completo e 
spazia dalle erbe officinali da agricoltura 
biologica alle miscele di erbe officinali ta-
glio tisana, dagli infusi di frutta agli estratti 
idroalcolici oltre agli oli essenziali.
Tutte le fasi della produzione vengono 
controllate da I.C.E.A. in base al regola-
mento CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991 - Fax: 0835 518725
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it

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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Influ-Zinc Gola: più Zinco meno mal di gola. In compresse orosolubili, è l’alleato vincente 
contro il mal di gola. Grazie alla presenza di Zinco, Vitamina C e Istidina è in grado di 
dare sollievo alla gola irritata e di lenirne l’arrossamento. La polvere di miele conferisce al 
prodotto un ottimo gusto.
Influ-Zinc Inverno aiuta a difendere l’organismo dai primi sintomi del raffreddore e 
dell’influenza per la presenza dell’Echinacea, del Salice e della Vitamina C. Inoltre risulta 
essere efficace nel contribuire a migliorare le difese immunitarie grazie allo Zinco e al 
Selenio. Disponibile in compresse effervescenti, è l’alleato sicuro contro i “mali di stagione”.
Influ-Zinc Oral Spray, dall’ottimo gusto di Amarena, protegge il cavo orale in presenza di 
freddo e sintomi influenzali dando sollievo da rossore e bruciore. Lo Zinco, l’Echinacea, la 
Propoli, la Ciliegia Tardiva e la Rosa Canina in essa presenti, sono gli alleati vincenti per 
proteggere e ripristinare al meglio la funzionalità della mucosa orale. Il pratico applicatore 
permette una mirata distribuzione di Influ-Zinc Oral Spray all’interno del cavo orale.

GAMMA

L’ALLEATO SICURO CONTRO I MALI DI STAGIONE

MAR-FARMA SRL
Via F. Melzi d’Eril, 20 – 20154 Milano
Tel: 02 3191061 - Fax: 02 31910617

E-mail: info@mar-farma.it - Website: www.mar-farma.it

INFLU-ZINC GOLA INFLU-ZINC INVERNO INFLU-ZINC ORAL SPRAY

ALCHIMIA SOAP
Una linea di fragranze con creme 

e shampoo dalle piacevoli fragranze

Alchima Soap propone sempre prodotti di alta qualità, 
gradevoli nell’utilizzo ed efficaci nella funzione. La 
linea è composta da un ampio ventaglio di fragran-

ze. Ciascuna è disponibile come crema mani, crema corpo, 
shampoo doccia e sapone.
Tra piante singole e abbinamenti le fragranze sono sei: Olea 
fragrans del Lago Maggiore, Agrumi di Sicilia, Ranuncolo 
dei Ghiacciai, Lavanda del Monte Bianco, Pesca e Melone, 
Menta e Limone.

ALCHIMIA sOAP
Via Mantova, 5 

Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582  
Fax: 0331 674574

E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: www.alchimiasoap.it

ALOE VERA GEL 98%
Pelle sana con il gel di Herbo Veneta

Dalle foglie carnose e succulente 
dell’Aloe Vera si ottiene un gel che 
contiene centinaia di composti attivi 
come polisaccaridi, enzimi, aminoacidi 
e minerali; un pool sinergico di sostan-
ze dalle innumerevoli proprietà benefi-
che. Herbo Veneta ha racchiuso questo 
potenziale salutistico in Aloe Vera Gel 
98%, composto per il 98% da puro gel 

estratto dalla pianta di Aloe Vera (Aloe 
barbadensis Mill.). Grazie alla sua 
composizione, è un ottimo idratante 
naturale per tutto il corpo, si può usare 
quotidianamente come lenitivo contro 
scottature solari, irritazioni, secchezza 
della pelle, prurito e punture d’insetti. 
Ideale anche per le pelli più sensibili e 
stressate. Il prodotto è privo di parabe-
ni, profumi e coloranti.

HERBO VENETA 
Via Umbria, 24 
35043 Monselice (PD) 
Tel.: 0429 781044 
Fax: 0429 782899 
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it
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Rolo Plus
Riequilibrare i livelli di 

colesterolo con Erbamea

Essere protagonisti del proprio benessere vuol dire impegnarsi in 
prima persona per conservarlo, è allora importante controllare 
che i livelli di colesterolo, in particolare di quello “cattivo”, non 

superino i limiti raccomandati.

Una alimentazione equilibrata, una regolare attività fisica e qualche 
rinuncia che migliori il nostro stile di vita sono indispensabili, può 
essere poi utile associare un integratore.

Erbamea ha formulato ROLO PLUS capsule vegetali a base di: Riso 
rosso fermentato dal lievito Monascus purpureus, naturalmente 
ricco di monacolina K, estratto di foglie e frutti di Olivo titolato 
in oleuropeina e idrossitirosolo, ɣ-Orizanolo ottenuto dall’olio di 
crusca di Riso e Coenzima Q10.

La monacolina K del Riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli 
normali di colesterolo nel sangue; l’effetto benefico si ottiene assu-
mendo ogni giorno 10 mg di monacolina K: la quantità contenuta in 1 
capsula di Rolo Plus.in
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ERBAMEA s.r.l.
Website: www.erbamea.it



Il corso è frequentato da allievi che provengo-
no da tutta Italia e dall’estero, essendo realiz-
zato in convenzione scientifica con il Diparti-
mento di Chimica dell’Università La Sapienza 
di Roma, con la collaborazione dell’Associazio-
ne Hortus Hernicus e dell’Ecomuseo “Orto del 

Sarandrea, marchio storico di Collepardo (FR), compie 100 anni. Una storia lunga e ricca di tradizione che 
raccontiamo in queste pagine. La redazione ha incontrato Marco Sarandrea, che oggi guida l’azienda 

nel rispetto della natura e della cultura dei luoghi.

Un secolo di storia: sono poche le aziende che possono 
vantare un traguardo così importante. Ripercorriamo 
insieme le principali tappe dalla storia di Sarandrea.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il cappuccino Paolo 
Sarandrea, dismessi i panni di cappellano militare, riprese 
gli studi di erborista, concentrandosi nella formulazione e 
realizzazione di liquori. Il suo intento era quello di sfruttare 
le molteplici virtù delle piante medicinali che arricchiscono 
la flora dei monti Ernici.
Fu così che nel 1918, supportato dall’intraprendenza del fra-
tello Marco, Paolo fondò la Distilleria Sarandrea, specializ-
zata nella produzione di liquori medicinali, tra cui il liquore 
Biosfero, che divenne l’Amaro San Marco.
Gli anni passano e la distilleria cresce, grazie all’impegno 
dei fratelli Mario e Bernardo, a cui si deve la diffusione al 
livello internazionale del caratteristico liquore Sambuca, 
nato a Collepardo nella Certosa di Trisulti per opera dei frati 
Certosini.
Nel 1961 la ditta riceve un prestigioso imprimatur con il 
titolo di Fornitrice dello Stato Vaticano conferito da Papa 
Giovanni XXIII.
Oggi produciamo, oltre ai liquori, integratori alimentari ed 
estratti vegetali per la fitoterapia. Le linee di prodotto pro-
poste dall’Azienda sono composte da una serie di estratti ot-
tenuti dalla flora mediterranea, raccolti in ambienti lontani 
dall’inquinamento. 
La preparazione dei liquidi avviene solo con piante fresche 
macerate e l’acqua utilizzata è quella sorgiva proveniente 

dai Monti Ernici dell’Alta Ciociaria, mentre l’alcool proviene 
dalla distillazione di vinacce e frutta.

Accennava al territorio i Monti Ernici: quanto hanno 
influito le risorse del territorio sulla vostra produzione 
e contribuito al successo del Marchio?
Collepardo si trova su un territorio montano compreso tra 
i 500 e i 1750 metri. Questa caratteristica morfologica ha 
prodotto una grande varietà botanica. La fascia pedemonta-
na risente sia dell’influenza del clima mediterraneo che di 
quello continentale-appenninico, dunque specie montane si 
alternano a specie mediterranee.
Inoltre Collepardo vanta un’antichissima tradizione erbo-
ristica, di cui testimonianza è l’antica Farmacia certosina 
dell’Abbazia di Trisulti, risalente al XIV secolo.
Sin dai primi del ‘900 Sarandrea ha fatto tesoro di queste 
tradizioni e, proprio come l’Abbazia Trisulti, oggi rappresen-
ta un riferimento importante nella produzione erboristica 
italiana.

La tradizione è dunque fondamentale per il territorio e 
per l’azienda. Come fare per tenerla viva?
Ormai dal 1991, per conservare e tramandare la vasta cultu-
ra erboristica dei luoghi, viene organizzato il Corso introdut-
tivo al Riconoscimento e Uso delle Piante officinali. Il corso 
nasce con l’intento di affiancare la promozione della cono-
scenza della materia all’insegnamento degli utilizzi corretti 
dei rimedi naturali da parte di docenti qualificati.

La lettera au-
tografa di Papa 
Giovanni XXIII 
che nel 1961 
autorizzava la 
Liquoreria M. 
Sarandrea a 
fregiarsi del 
titolo di ditta 
fornitrice dello 
Stato Vaticano.

Un secolo di storia tra i Monti Ernici
SARANDREA

Un secolo di storia tra i Monti Ernici L’etichetta del Liquore delle Stre-
ghe - Anisetto.

Il Diploma conferito a Sarandrea in occasione dell’Esposizione 
del Progresso Industriale del 1923.

Centauro”. 
L’Ecomuseo è nato per celebrare e rappresentare questo territorio, vero e 
proprio patrimonio naturalistico e storico-artistico.
Ricordo infine il nutrito erbario, posto nei locali della “Rocca” di Colle-
pardo, e i tanti reperti che testimoniano la storia dell’erboristeria e della 
civiltà contadina dei luoghi.

Website: www.sarandrea.it

a cura di Massimo Corradi e Hiroko Hirai

Nella foto, a 
destra Marco 

Sarandrea, attual-
mente alla guida 
dell’azienda, con 

il figlio Simone
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