
ARTIGLIO DEL DIAVOLO FORTE
Per essere sempre “elastici” e in 
movimento, da Erbamea

Erbamea propone l’integratore Artiglio del 
Diavolo Forte, formulato con un estratto 
secco standardizzato di radice di Artiglio, 
ad alto titolo di principi attivi, per non ri-
nunciare al piacere di una vita dinamica 
sempre in piena attività
L’Artiglio del Diavolo cresce spontaneo nel 
deserto del Kalahari, una vasta distesa di 
sabbia rossa, situata nella parte più a sud 
del continente africano, a 900 metri di al-
titudine, dove vive l’antico popolo nomade 
dei Boscimani. È una pianta erbacea stri-
sciante, con fiori rosso-violetti. I frutti, un-
cinati, rimangono spesso accidentalmente 
attaccati alle zampe degli animali, che per 
liberarsene si agitano furiosamente, come 
posseduti dal demonio: da ciò deriva il 
suo nome comune “Artiglio del Diavolo”. 
I semi vengono così strategicamente di-
spersi, favorendo la sua propagazione 
nell’ambiente circostante.

La radice di Artiglio è stata introdotta in 
Europa agli inizi del ‘900 da un soldato, 
che ne aveva osservato l’uso in Namibia 
e, da allora, studi scientifici ne hanno con-
fermato l’utilità per il benessere delle ar-
ticolazioni e per conservare una naturale 
flessibilità ed elasticità. 
È consigliata l’associazione con Artiglio 
Crema Gel, per un trattamento sinergico 
ed efficace.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 - Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it
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WOK NOODLES
Da Probios, per ricette “asian style”

Wok Noodles Probios sono spaghettini di 
frumento ideali per ricette saltate “asian 
style”, come i celebri noodles con verdu-
re e salsa di soia. 
Il loro gusto è delicato, ma caratteristico 
delle preparazioni orientali. 
Semplici e veloci da preparare, si posso-
no cuocere in 4 minuti in acqua bollente 
non salata a fuoco basso, oppure lasciati 
in ammollo in acqua calda non portata a 
ebollizione (70-80 °C) per circa 10 mi-
nuti, coperti. 
Una volta scolati e passati sotto l’acqua 
fredda, si aggiungono in padella con gli 
ingredienti preferiti già cotti, carne o 
verdure, e si fanno saltare per un paio 
di minuti: in un batter d’occhio, si porta 
l’Asia in tavola! 
Disponibili in formato da 250 g e anche 
in versione Ramen Noodles per zuppe.

PROBIOS S.P.A.
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

HENNÈ COLOR
Da Sitarama le colorazioni naturali 
per i capelli 

Sitarama presenta la linea Hennè Color, 
realizzata con la polvere di Henné, pian-
ta conosciuta fin dall’antichità per le sue 
proprietà benefiche e tintoree. 
L’Henné è il mezzo più sano e naturale 
per colorare i capelli, vegetale, naturale 
e biodegradabile al 100%. Queste polveri 
mischiate con altre erbe tintoree sono un 
vero e proprio trattamento di bellezza per 
i capelli, colorano tono su tono, rinforzano 
e rinvigoriscono il capello, arricchendolo 
di riflessi caldi, che vanno attenuandosi 
dopo 4/5 lavaggi. 
Hennè Color è disponibile in 7 colorazioni. 
Per trarre benefici dalle erbe tinto-
ree senza alterare il colore naturale dei 

vostri capelli, Sitarama presenta anche 
Polveri Fortificanti non Coloranti: Henné 
Quinquina e Henné Neutro, il trattamen-
to consigliato nei cambi di stagione per 
ridare vita ai capelli; consigliato contro le 
doppie punte. 

SITARAMA
Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel.: 055 8071794
Website: www.sitarama.com



ARTIHARA
Flessibilità e sollievo per le 
articolazioni, da Fitomedical

Artihara, dal sanscrito “rimuove il dolore”, 
è la linea Fitomedical composta da Gel, Olio 
spray e Pomata, per il benessere di muscoli 
e articolazioni. Le nuove formulazioni evi-
denziano la specificità di ogni preparazione 
nel rispondere alle diverse problematiche 
osteoarticolari.
Gel - sollievo, con Arnica, OE di Katafray, 
Eucalipto citrato, Menta piperita ed escina: 
senza ungere, aiuta a mitigare il dolore, ap-
porta una confortevole sensazione di fresco 
e favorisce il riassorbimento di eventuali 
gonfiori. Utile per un pronto sollievo in si-
tuazioni di emergenza.
Pomata - Flessibilità, con oleolito d’Arnica, 
olio vegetale di Nigella e Girasole, escina e 
OE di Katafray, Alloro e Boswellia: lenisce 
le problematiche articolari e muscolari 
persistenti o ricorrenti, come quelle dovute 
all’età o a postumi di traumi di vecchia data, 
che rallentano o bloccano i movimenti.
Olio Spray - Scioltezza, con Arnica e OE di 
Rosmarino, Zenzero, Katafray e Noce mo-
scata esercita un generale effetto corrobo-
rante: rivitalizza la muscolatura, migliora la 
circolazione e scioglie tensioni di spalle e 

schiena, braccia e gambe, e al contempo 
tonifica la mente con le sue note calde e 
speziate.

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
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TEA TREE REMEDY OIL
Da ESI, il Tea Tree per contrastare 
le malattie stagionali

Tea Tree Remedy Oil, prodotto da ESI, 
è olio essenziale puro al 100% ottenu-
to da Melaleuca alternifolia (albero del 
tè), che presenta un contenuto garan-
tito di principi caratterizzanti superiore 
al 38% e può essere impiegato in tanti 
modi. 

È un integratore alimentare che miglio-
ra la resistenza dell’organismo ai ma-
lanni di stagione e agli agenti patogeni. 
Inoltre, applicato sulla pelle, contrasta 
e previene efficacemente le problema-
tiche cutanee. 
L’olio essenziale di Melaleuca alterni-
folia (Tea Tree Oil) è un prodotto tipico 
dell’Australia, da sempre utilizzato con 
successo, perché migliora la fisiologica 
resistenza dell’organismo alle severe 
condizioni ambientali.
Per uso interno, si consiglia l’assun-
zione di 2-3 gocce, diluite in acqua, su 
una zolletta di zucchero o in un cuc-
chiaino di miele.

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

VITA AGE® RETINOID
Trattamento ristrutturante per il viso, 
da Bottega di LungaVita

Lo skincare a base di derivati naturali della 
Vitamina A o retinoidi, si arricchisce di una 
nuova fonte di retinoide ad alte prestazioni 
per un trattamento viso antirughe vera-
mente efficace. La nuova molecola (estere 
dell’acido trans-retinoico) utilizzata nella 
Crema Viso Ristrutturante Notte proposta da 
Bottega di LungaVita, è un potente antiage 
utile nel rinnovamento dell’epidermide, nel-
la riduzione delle rughe e del microrilievo 
sottile cutaneo. Migliora l’aspetto della pelle 
che acquista una grana più fine, omogenea, 
senza macchie, distesa e con un aspetto più 
fresco e giovanile. Il suo meccanismo biolo-
gico si basa sulla stimolazione del ricambio 
cellulare e sulla capacità di penetrare nello 
strato corneo per la sua natura lipofila. Nella 
Crema ricca in retinoidi (1%) è stato aggiun-
to un estratto da foglie di Stevia dalle com-
provate azioni “Retinoid-Like” per potenziare 
l’efficacia delle molecole antiage aumentan-
done la biodisponibilità. Acido ialuronico e 
peptidi di Collagene vegetale conferiscono 
elasticità, mentre olio di Marula e burro di 
Karité proteggono la pelle con attività addol-
cente e calmante. Nella linea anche le Fiale, 
con retinoidi (1%) e arricchite da oli lenitivi, 
quali Argan e Marula, antiossidanti, nutrienti 
e protettivi e alfa bisabololo, dalle proprietà 
addolcenti e calmanti.

BOTTEGA DI LUNGA VITA S.R.L.
Via Verga, 13 - 24127 Bergamo
Tel.: 035 254015 - Fax 035 251799
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.it
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KARITÉ
Da L’Erbolario, per una pelle più nutrita, 
elastica e protetta

La linea Karité formulata da L’Erbolario si 
arricchisce di due nuovi prodotti per la cura 
del viso: Detergente Viso Emolliente e Cre-
ma Viso Nutriente.

L’idratazione e il nutrimento sono due fat-
tori imprescindibili per avere pelle e capelli 
morbidi e luminosi da mattina a sera, il 
burro di Karité è ideale per ottenere questi 
risultati. Ricavato dai noccioli dell’albero 
di Vitellaria paradoxa, ingrediente naturale 
ben noto per i suoi effetti cosmetici tonifi-
canti e antiossidanti. Il burro utilizzato da 
L’Erbolario è equosolidale, ovvero proviene 
da approvvigionamenti sostenibili ed è pro-
dotto dalle comunità locali in Burkina Faso. 
Nella formula del Detergente Viso Emol-
liente, al burro di Karité dalle proprietà 
emollienti e protettive, si uniscono l’olio e 
l’estratto di Cocco dall’azione nutriente e 
l’estratto di Boswellia dermopurificante. 
Ideale per tutti i tipi di pelle, rimuove im-
purità e residui di trucco in tutta dolcezza. 
L’obiettivo della Crema Viso Nutriente è 
quello di mantenere la pelle tonica e idrata-
ta a lungo, grazie alle virtù del burro di Ka-
rité, che si uniscono a quelle antiossidanti 
del fitocomplesso da corteccia di Magnolia 
e all’estratto di Boswellia con funzione le-
nitiva. Ideale anche per le pelli più delicate. 

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

MICOTHERAPY GASTRO
Da AVD Reform, azione sinergica 
per il benessere gastrointestinale

AVD Reform presenta Micotherapy Gastro, 
una formulazione appositamente studiata 
che crea una sinergia di azione del fungo 
Hericium erinaceus con gli estratti di 
Liquirizia e di Pistacia lentiscus, utile 
per migliorare le funzioni fisiologiche 
dell’apparato gastrointestinale, velocizzare 
la risoluzione di situazioni infiammatorie, 
rendendo particolarmente efficace il 
prodotto in caso di gastrite, reflusso 
gastro-esofageo e difficoltà digestive, 
dispepsie, ulcere e bruciore gastrico, 
infiammazione della mucosa gastrica, 
presenza di Helicobacter pylori.
Il prodotto è utile anche in prevenzione o 
per sostenere il recupero da patologie cro-
nico-degenerative del tratto gastrointesti-
nale, quali la rettocolite ulcerosa e il morbo 
di Crohn, svolgendo un’azione prebiotica 
e antinfiammatoria specifica lungo tutto 
l’apparato digerente.
La sinergia del fungo Hericium erinaceus 
con gli estratti vegetali garantisce un’a-
zione molto rapida; inoltre, l’estratto de-
glicirrizinato di Liquirizia non causa effetti 
collaterali caratteristici come ipertensione, 
edemi e perdita di potassio.

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.avd.reform.it

SPM-OK
Da Mar-farma per contrastare tutti i sin-
tomi legati alla sindrome premestruale

SPM-OK è l’integratore alimentare di 
Mar-Farma utile per contrastare tutti 
i sintomi legati alla sindrome preme-
struale, grazie alla sua formula comple-
ta a base di ingredienti naturali.
La sindrome premestruale colpisce cir-
ca l’80% delle donne in età fertile e le 
cause possono attribuirsi ad alterazioni 
ormonali e all’ovulazione. 

I sintomi si distinguono in fisici e psico-
logici. Tra i sintomi fisici si riscontrano 
mastodinia, mal di testa e dolori neu-
romuscolari. L’agnocasto, la vitamina 
E, il Magnesio, la vitamina D e l’olio di 
Borragine sono utili per contrastare tali 
sintomi. 
La Griffonia simplicifolia, le vitamine 
B1, B2 e B6 e lo Zinco contrastano ef-
ficacemente i sintomi psicologici quali 
insonnia e depressione, ansia e irrita-
bilità, cambiamenti d’umore e desiderio 
di dolci. 
SPM-OK è un prodotto testato clinica-
mente: è risultato efficace nel contra-
stare i sintomi già dopo 3 mesi di tratta-
mento, senza riportare effetti avversi e, 
quindi, dimostrando la buona tollerabili-
tà del prodotto. 

MAR-FARMA SRL
Via F. Melzi d’Eril, 20
20154 Milano
Tel: 023191061
E-mail: info@mar-farma.it
Website: www.mar-farma.it
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THE PERFECT CREAM EYE CONTOUR
Per la bellezza del contorno occhi, da Lepo

Crema Contorno Occhi Rigenerante con acido ialuronico e olio di fico d’India, nuova 
proposta di Lepo, è una crema dalla texture ricca e fondente che si assorbe con facilità, 
donando un immediato comfort alle palpebre e al contorno occhi lasciandoli ben idratati 
ed elastici. Agisce sulle rughe rallentando e attenuando i tipici fenomeni dell’aging e 
dei meccanismi di stress che quotidianamente interessano questa zona molto delicata.
L’elevato grado di purezza dell’acido ialuronico selezionato in questo prodotto, lo rende 
particolarmente efficace e sicuro. Conferisce un’idratazione immediata alla pelle, ha 
un’azione protettiva e la rende più liscia e tonica.
I preziosi componenti dell’olio di Fico d’India lo rendono capace di agire in maniera mi-
rata come anti-aging naturale, adatto a contrastare l’invecchiamento della pelle, oltre a 
possedere capacità rassodanti e ristrutturanti.
Percentuali di naturalità degli ingredienti: bio-
logico sul totale 28%; origine naturale sul to-
tale 98%.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Camillo Golgi 10 - 25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510 - Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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NEOBIANACID DIGESTION
Per le difficoltà di digestione, 
dalla ricerca Aboca

NeoBianacid DigestiOn è un dispositivo 
medico 100% naturale indicato per il trat-
tamento delle problematiche connesse 
alle difficoltà digestive, quali sensazione 
di pienezza postprandiale, pesantezza 
e gonfiore di stomaco, sazietà precoce, 
eruttazione eccessiva, nausea. Può essere 
utile anche in caso di disturbi della dige-
stione correlati a intestino irritabile (IBS), 
stress psico-fisico, cambi di stagione, ali-
mentazione e stili di vita scorretti.

NeoBianacid DigestiOn può essere utiliz-
zato in associazione con eventuali terapie 
concomitanti per l’acidità gastrica o il 
reflusso, oltre che nei periodi di sospen-
sione del trattamento, secondo le indica-
zioni del medico. Il prodotto può essere 
usato in gravidanza e in allattamento; 
tuttavia, in queste particolari condizioni è 
sempre consigliabile consultare il proprio 
medico. 
NeoBianacid DigestiOn può essere assun-
to dai 6 anni di età.

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


