news news news news
SERUM ANTIAGE ENERGIZZANTE: SCINTILLA NIGHT & DAY
Una formula innovativa e di alta
funzionalità da Italchile

news

dal mercato
FITOMAGRA LIBRAMED

Una formula innovativa, di alta funzionalità, completa lo scaffale di Mosqueta’s ® Rose, la Gamma di Cosmetici
BIO di Italchile (certificati Ecocert) che
valorizzano le virtù riparatrici e antietà
dell’olio di Rosa Mosqueta del Cile.

Picco glicemico postprandiale sotto controllo, con Aboca

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Libramed di Aboca, grazie a Policaptil
Gel Retard®, agisce a livello intestinale formando un gel altamente viscoso
che favorisce il controllo del picco
glicemico postprandiale, riducendo
la quantità e la velocità di assorbimento dei carboidrati (effetto retard).
Ciò determina anche una riduzione
del senso di fame e della sonnolenza
postprandiale. Inoltre, con lo stesso
meccanismo, Policaptil Gel Retard® limita l’assorbimento dei grassi, favorisce il transito intestinale e regolarizza
la consistenza delle feci.

Libramed, associato a una dieta equilibrata, a un’adeguata assunzione di
liquidi e a una regolare attività fisica,
grazie al suo meccanismo d’azione, è
indicato per il controllo del peso negli
adulti e ragazzi a partire dai 12 anni di
età. Libramed è un Dispositivo Medico.

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
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Serum Antiage Energizzante: una
emulsione specifica per il viso che abbina le riconosciute virtù riparatrici e
anti-età dell’olio ricavato dalle bacche
della Rosa Mosqueta del Cile a quelle
di un ricco e ben bilanciato ventaglio di
sostanze attive naturali.
Cosmetico dalla texture fluida e di gradevolissima spalmabilità, particolarmente adatto a epidermidi sensibili e
facili alla disidratazione, il Serum Antiage Energizzante di Italchile si propone come prodotto night&day: applicato
a inizio e fine giornata, è in grado di
trasmettere e conservare al viso le
sue naturali prerogative di luminosità,
energia, vitalità. Il 98,31% del totale
degli ingredienti vegetali è di origine
biologica certificata.

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

ERBE DELLA NOTTE ESI
Oggi ancora più efficace
nella versione “Activ”

Lo stress è ormai considerato una componente abituale della vita: una normale
risposta fisiologica dell’organismo alle
sollecitazioni esterne. Quando però lo
stato di stress è prolungato può dare luogo a manifestazioni quali ansia, depressione, agitazione e disturbi del sonno.
Nasce dalla ricerca ESI Erbe Della Notte
Activ, l’integratore ESI utile per favorire
il sonno in modo naturale, grazie all’elevata concentrazione dei principi attivi:
Valeriana (150 mg), Passiflora (150 mg),
Escolzia (100 mg), Biancospino (50 mg).
Tutti gli estratti contenuti presentano
un’elevata titolazione in principio attivo.
Erbe Della Notte Activ è in una pratica
confezione da 50 naturcaps ed è adatto
ai vegani.
Erbe Della Notte è disponibile anche nelle versioni: Erbe Della Notte Tisana, che
consente di associare le virtù terapeutiche delle erbe officinali nella cura del
sonno alla piacevole assunzione di una
tisana calda. La confezione contiene 20
filtri salva aroma. Erbe Della Notte Gocce
analcolico, con Escolzia, Passiflora, Biancospino, Camomilla, Tiglio e Valeriana.

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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LONGEVITY ALGA
SMART FOOD POWDER
Da Consonni Corona il superfood
protettivo e antiossidante

BIOINTEGRA 100 COMPRESSE

La fitoterapia veterinaria Greenvet
per gli amici a quattro zampe
A base di lieviti ed estratti di piante
officinali in grado di regolarizzare le
funzioni digestive, Biointegra potenzia
la flora microbica intestinale, facilita
l’assorbimento dei principi nutritivi e
apporta sostanze naturali altamente
biodisponibili (vitamine, provitamine,
oligoelementi, ecc.), essenziali per un
corretto sviluppo e per una maggiore
resistenza alle malattie. È particolar-

D

al 1996 Consonni Corona Corporation opera come azienda specializzata
nel campo delle alghe contribuendo alla diffusione 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 ingredienti di base sono le micro-alghe
Spirulina e Clorella biologiche. Si tratta di superfood in polvere solubili, 100%
BIO, dal gusto dolce e piacevole e dalle sorprendenti proprietà nutrizionali e
antiossidanti. Longevity Alga Smart Food Powder è preparato
con Spirulina BIO, bacche di Goji, bacche di Maqui, erba di
Grano, Cacao, alga Nori: 6 super ingredienti, 100% BIO, che
esercitano un’azione protettiva ed antiossidante, innalzando
le difese dell’organismo e promuovendo i meccanismi della longevità. 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

TECNO-LIO

T
mente indicato nelle fasi di accrescimento dei cuccioli in quanto favorisce
lo sviluppo armonico dell’apparato muscolo-scheletrico stimolando l’appetito
e aumentando la resistenza in caso di
stress e durante le attività sportive e
agonistiche.
È utile in caso di avitaminosi e
rachitismo, nelle disfunzioni intestinali
derivanti da squilibri alimentari, brusche variazioni della dieta e malassorbimento. È un integratore essenziale
anche per i soggetti anziani e le femmine in gestazione. Ideale come bocconcino premio per gli amici a quattro
zampe!

APA-CT S.R.L.

Via N. Sacco 22 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 705152 - Fax. 0543707315
info@apabio.it - www.greenvet.com

Lavorazioni conto terzi di integratori alimentari liquidi,
in capsule e Liofilizzati sottovuoto monodose

ecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali e fitopreparati. Da oggi, l’ampia offerta del marchio si arricchisce inserendo anche la produzione di capsule, grazie all’introduzione di un recentissimo reparto dedicato. Tecno-Lio è in grado di valorizzare la produzione
dei clienti, affiancandoli nella formulazione di
prodotti creati ad hoc, proponendo la migliore soluzione commerciale, spaziando tra
- liquidi monodose da 10 o 15 mL;
- in flaconi con contagocce;
- in flaconi più grandi da 30 mL fino a 1 L;
- liofilizzati sottovuoto in flaconcini monodose senza conservanti nè acidificanti, oppure
- in capsule, in gelatina alimentare o vegetali per accontentare anche i clienti più attenti ed esigenti;
- confezionamento capsule in pilloliere e blister.
Tecno-Lio fornisce anche assistenza all’etichettatura a
norma di legge e alla notifica ministeriale. La forza di
Tecno-Lio consta nel poter offrire a piccoli lotti l’esclusività di un prodotto completamente su misura, con la
qualità che da sempre contraddistingue il Marchio.

TECNO-LIO s.r.l.

Viale Riviera Berica, 260 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444530465 - Fax +39 0444532275
E-mail: info@tecno-lio.it - www.tecno-lio.it
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BIOPLANTA

La garanzia di qualità grazie a una
filiera controllata

SPALMOLIO

L’innovativo condimento in forma solida di Probios

L

a linea GOVegan di Probios è pensata per offrire un nuovo modo di mangiare
etico senza rinunciare al gusto.
Si tratta di una linea di prodotti dolci e salati 100% vegetali, parte dei quali
certificati e registrati presso la prestigiosa Vegan Society che ne verifica gli standard.
Spalmolio è un innovativo condimento a base di olio extravergine di oliva spremuto a freddo in forma solida. Il prodotto è garantito 100% vegetale, senza olio
di palma, senza colesterolo e fonte naturale di vitamina E.
Ottimo da spalmare, Spalmolio può essere utilizzato con successo in tutte
le ricette in alternativa al burro!
Confezione da 125g.

PROBIOS s.p.a.

Via Degli Olmi 13-15
50041 Calenzano (FI)
Tel.: 055 88 693 1
Fax: 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

Il marchio Bioplanta è garanzia di qualità
nel settore dei prodotti erboristici biologici-biodinamici.
L’elevato standard garantito dall’azienda deriva dal controllo sull’intera filiera.
Bioplanta, infatti, lavora in stretta collaborazione con Sud Officinale Coop. Agricola, importante realtà nazionale nella
produzione di piante officinali biologiche.
Questo connubio permette di controllare
ogni fase della produzione, dalla semina
al preparato finale ed al confezionamento.
Il prodotto finito è il frutto di numerosi, delicati passaggi, per i quali la Cooperativa è
attrezzata al meglio, grazie ai vasti terreni
irrigui di cui dispone, ai macchinari e alle
attrezzature all’avanguardia (tra cui impianti di essicazione ad aria calda forzata
e macchine specifiche per la preparazione
delle droghe), ai capannoni dotati di moderni magazzini.

STRUCCANTE OCCHI BIFASICO

L

Con acque di camomilla, malva e
hamamelis, da Lepo
epo ha studiato uno struccante bifasico ideale per gli occhi sensibili.
Questo struccante elimina efficacemente ogni tipo di trucco,
anche quello waterproof.
Dona al contorno occhi una piacevole sensazione di
idratazione e freschezza e protegge le ciglia dall’indebolimento.
Il prodotto contiene olio di argan, camomilla, olio di
crusca di riso, acqua di hamamelis e ribes nero.

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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Il listino è particolarmente completo e
spazia dalle erbe officinali da agricoltura
biologica alle miscele di erbe officinali taglio tisana, dagli infusi di frutta ai cuscini
di erbe, dagli estratti idroalcolici agli oli
essenziali.
Tutte le fasi della produzione vengono
controllate da I.C.E.A. in base al regolamento CEE 2092/91 e succ. CE 834/07.

BIOPLANTA

S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 0835 517991
Fax: 0835 1851950
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it

BRAND NEWS

Vegan-B, concentrato naturale ricco in vitamine del gruppo B

informazioni dalle aziende

V

egan-B® è un prodotto completamente naturale a base di 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.
Grazie all’elevata concentrazione Vegan-B® rappresenta un’alternativa naturale alle vitamine del gruppo B solitamente ottenute per
sintesi chimica. È noto che le vitamine in forma naturale sono meglio tollerate dall’organismo rispetto a quelle sintetiche e presentano
anche caratteristiche organolettiche e di stabilità di gran lunga superiori.
Vegan-B® rappresenta così un prodotto naturale ricco di tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2), niacina (vit. B3), acido pantotenico (vit. B5),
piridossina (vit. B6), acido folico (vit. B9) e cobalamina (vit. B12), in un fitocomplesso, quello del grano saraceno, che favorisce l’attività
nutrizionale delle vitamine presenti. Perciò l’utilizzo di Vegan-B® può essere una valida alternativa alle vitamine di origine sintetica, attribuendo un significativo valore aggiunto al prodotto finale. Il prodotto è adatto anche a diete vegetariane e vegane ed è garantito privo di
OGM e allergeni

AVD Reform 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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BAILA
PHYTOCOSMETICI
“1982 – 2017” 35 Anni di Attività
e di Passione Naturale

D

rasatura perfetta senza irritazioni anche sulle pelli più delicate.
La figlia, Fiorenza Gastaldi e Stefania Baiolini, nipote della fondatrice
sono oggi responsabili amministrative e marketing dell’azienda, non
hanno mai perso di vista le linee guida scandite dal tempo aggregando il concetto della Medicina Tradizionale Cinese
I laboratori phytocosmetici Baila ricercano nella natura le novità per migliorare propri formulati offrendo ai clienti esclusive ed
uniche tutele di garanzia della autenticità del prodotto: in primis il
certificato di garanzia, numerato, presente all’interno di ogni confezione, poi la spatolina applicatrice del prodotto ed un sigillo
olografico di garanzia che preserva dall’apertura casuale del prodotto prima dell’uso. A supporto della genuinità del prodotto vengono costantemente verificate ed aggiornate, sia le materie prime
che i formulati, per garantire ai consumatori la massima efficacia.
Baila non sperimenta sugli animali.
BAILA s.r.l.
Website: www.fitocosmeticibaila.it

informazioni dalle aziende

all’amore dei soci fondatori, dalle loro reciproche passioni e
conoscenze e dall’unione dei loro cognomi Baiolini-La Ferrara,
nel 1982 nasce Baila srl. azienda produttrice di phytocosmetici con sede in Alessandria. Paola Baiolini, si è sempre occupata della
risoluzione degli inestetismi della donna e la cura del corpo, con il
marito Lino La Ferrara, cosmetologo e appassionato di botanica, ha
creato un connubio d’eccellenza. Dalle conoscenze delle proprietà
delle piante, sono nate le prime formulazioni che sono state di volta
in volta testate e riformulate nei laboratori seguendo le indicazioni
operative.
Professionalità e passione hanno dato vita alla gamma di prodotti
phytocosmetici Baila composta da linee complete per poter effettuare
tutti i trattamenti estetici e soddisfare tutte le necessità di un centro
estetico: prodotti per la detersione del viso e del corpo, maschere e
olii essenziali, creme viso e creme specifiche, prodotti anti-cellulite,
prodotti per il bagno, prodotti per l’epilazione e solari. Completa il
catalogo una linea per uomo con un prodotto leader, il Rasgel, innovativo nella formulazione a base di principi attivi che permettono una
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NATURANDO

Radice di Ginseng

ALLE RADICI DELLA MASSIMA QUALITÀ.
QUELLA DEL GINSENG IL HWA SIGILLO ORO.
Il Ginseng IL HWA Sigillo Oro è considerato quello che possiede la qualità più elevata e Carlo
Zonato, presidente di Naturando, ne spiega il motivo.
“Nel 1975 girammo il mondo alla ricerca della migliore qualità di Ginseng e dopo un’accurata
selezione, individuammo nel Ginseng coreano IL HWA la radice con le migliori caratteristiche.
Fu sottoposto ai rigorosi test scientifici dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino e dell’Ospedale Pesenti Fenaroli di Bergamo dimostrandone l’efficacia. Dopo ulteriori sperimentazioni venne marchiato con il nostro “Sigillo Oro”. Ulteriore riprova di questa qualità proviene
dal prestigioso Monde Selection di Bruxelles, l’Istituto Internazionale per le selezioni di qualità riguardanti alimenti e bevande. Il comitato, per le procedure di valutazione e assegnazione
del Premio, conta più di 70 tra scienziati, esperti e consulenti nutrizionali. Ebbene, anche nel
2016 IL HWA annovera l’ennesima premiazione ricevendo la Medaglia d’Oro di Monde Selection,
quale riconoscimento per il Ginseng dalla migliore qualità.
Da più di quarant’anni a oggi il Ginseng IL HWA è considerato da tutti il migliore sul mercato. La
rigorosa selezione che portò all’individuazione di questa preziosa radice è diventato lo standard
applicato nella ricerca di tutte le materie prime presenti nei prodotti Naturando.
30
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5.000 ANNI DI BENEFICI

La scienza ha sempre dimostrato grande interesse verso questa portentosa radice confermando
ogni giorno le sue straordinarie proprietà.
I più recenti studi sul Ginseng sono stati indirizzati in ambito infiammatorio, neurologico, cardiovascolare, riproduttivo, metabolico, immunologico,
psichico, antiossidante per citare i più significativi.
In sintesi ecco i benefici ottenibili dal Ginseng:
1. Miglioramento del benessere generale.
2. Incremento del livello energetico. Il ginseng combatte l’affaticamento.
3. Miglioramento delle funzioni mentali. Il Ginseng è in grado di migliorare la memoria e altre facoltà intellettive come il tempo di reazione e il ragionamento astratto.
4. Miglioramento delle prestazioni atletiche. Gli atleti olimpionici russi, cinesi e coreani usano da decenni il Ginseng nel corso degli allenamenti e lo assumono prima delle gare. Il Ginseng è stato adottato
anche da alcuni atleti americani e i suoi effetti nelle attività sportive
sono stati dimostrati dalla ricerca in termini di miglioramento significativo della resistenza fisica.

COME SI SCEGLIE IL GINSENG MIGLIORE?

La scelta va condotta considerando:
1. Il numero e la varietà dei principi funzionali: i ginsenosidi.
2. Il metodo di lavorazione, che incide sull’integrità dei principi funzionali.
In termini di numero e di varietà, l’estratto di Ginseng coreano (bot:
Panax ginseng CA Meyer) è quello di qualità superiore perché può
arrivare a contenere fino a 38 tipi diversi di ginsenosidi, mentre tutti
gli altri ne contano sempre meno; per esempio il Ginseng americano
(bot: Panax quinquefolium) arriva al massimo a 19.
Per quanto riguarda il tipo di lavorazione, vanno distinte due fasi:

1. Raccolta e conservazione della radice. In questa fase, a seconda dei procedimenti adottati, la
radice può assumere dei colori diversi che determinano la tradizionale dicitura commerciale di
Ginseng bianco o rosso.
2. Estrazione dei principi funzionali. L’estrazione
sottovuoto a bassa temperatura, senza pelatura,
con l’impiego di tutta la radice è il procedimento da
preferirsi perché è il più capace di conservare l’integrità
e la completezza dei principi funzionali.

GINSENG ROSSO O BIANCO?

Il colore indica il tipo di conservazione subita dalla radice e non il
suo tenue colore alla raccolta, che è lo stesso per qualsiasi tipo di
Ginseng.
Il “GINSENG BIANCO” è essiccato in modo naturale e integro, e mantiene così inalterato il complesso di principi funzionali di cui è dotato.
Il “GINSENG ROSSO” è essiccato tramite nebulizzazione a caldo della
radice decorticata, processo di caramellizzazione che le conferisce il
colore rosso; con questo metodo si perdono parte dei principi funzionali termolabili.
In ogni caso, tutti gli estratti si presentano dello stesso colore scuro.
I processi di estrazione sono determinanti perché sono quelli che
conferiscono agli estratti una maggiore o minore presenza e concentrazione di ginsenosidi.
IL HWA è l’unica azienda al mondo che ha brevettato un processo
di lavorazione specifico per garantire il massimo effetto adattogeno
grazie alla più alta e completa presenza di ginsenosidi.

7 RAGIONI PER SCEGLIERE IL HWA SIGILLO ORO

1. Uso di soli fertilizzanti naturali.
2. Prodotto biologicamente puro da pesticidi e anticrittogamici.
3. Da sole radici coreane di prima scelta, intere, fresche, mature.
4. Estrazione a bassa temperatura per mantenere i principi vitali della
radice.
5. Concentrazione sotto vuoto per preservare
tutti gli attivi naturali.
6. Nessuna presenza di coloranti o conservanti.
7. Quantità di ginsenosidi equilibrata e superiore
fino a 3 volte rispetto agli altri estratti
presenti nel mercato.

UN PACKAGING DI COLORE ORO
PER TUTTA LA LINEA

Recentemente Naturando, per aiutare il cliente a “NON SBAGLIARE GINSENG” ha uniformato l’immagine
dei prodotti base con un packaging di colore ORO. Ha anche
reso più chiara la diversificazione
dell’offerta rispetto ai modi di assunzione.
NATURANDO
E-mail:
naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it
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