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SAFRAMYL,
BENESSERE E SERENITÀ
Dalla Dott. C. Cagnola integratore con
estratto di stigmi di zafferano

Saframyl della Dott. C. Cagnola è un inte-
gratore alimentare a base di estratto di
stigmi di zafferano, pianta conosciuta per
aiutare l’organismo a superare in modo
fisiologico i momenti di malessere e
momentanea alterazione del tono dell’u-
more dovuti a stress, stanchezza eccessi-
va, sindrome premestruale, ecc.
La sua efficacia è dovuta all’azione siner-
gica delle tre componenti principali:
safranale, estratto degli stigmi dello zaf-
ferano; L-triptofano e vitamina B6.
Queste sostanze modulano e regolarizza-
no l’attività del sistema nervoso, favoren-
do il ritorno di uno stato di benessere.

DOTT. C. CAGNOLA s.r.l.
Via A. Vannucci, 14
20135 Milano
E-mail: info.cagnola@tiscali.it
Website: www.dottcagnola.it
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BEAUTY NECTAR 
Vino Chianti per una pelle luminosa,
con Nature’s

Beauty Nectar è la linea di prodotti viso
e corpo firmata da Nature’s che sfrutta
le proprietà naturali del vino Chianti e
dell’estratto di vite rossa da agricoltura
biologica.

Il primo, particolarmente ricco di polife-
noli, è efficace nel combattere l’azione
dei radicali liberi e prevenire l’invec-
chiamento precoce. Il secondo, consi-
derato una delle maggiori fonti di bio-
flavonoidi, ha un importante effetto
antiossidante e lenitivo.
Studiata per stimolare il rinnovamento
cellulare e restituire un aspetto vitale e
luminoso alla pelle, Beauty Nectar è l’i-
deale nei cambi di stagione, quando il
viso ha generalmente un aspetto più
stanco e opaco, e dopo l’estate quando,
svanita l’abbronzatura, è tempo di
recuperare morbidezza ed elasticità.
La gamma comprende una Crema di
Pulizia Detossinante, un’emulsione vel-
lutata e fondente per il viso e il collo;
una Crema Viso Rinnovatrice, morbida
e di facile assorbimento; un Siero
Rinnovatore, fluido di immediato assor-
bimento contenente resveratrolo,
sostanza in grado di svolgere una
benefica azione antiossidante.

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.natures.it

PROPOLI EVSP BENTOLÙ
Propoli e balsamo del Tolù per difendere i bronchi, da Erba Vita

Erba Vita propone Propoli EVSP BenTolù, un integratore di Propolfenol, propo-
li solubile e Balsamo del Tolù, che, grazie al suo effetto fluidificante e  bal-
samico, è utile per regolare la secrezione del muco bronchiale.

Il Balsamo del Tolù, estratto dalla pianta Myroxylon balsamum è utile per favori-
re la fluidificazione del catarro presente nei bron-
chi e ridurre la tosse, inoltre possiede azione
antibatterica ad ampio spettro.
Il prodotto risulta utile nella regolazione della
secrezione del muco bronchiale; esercita un
gradevole effetto balsamico e lenitivo ed è dun-
que adatto per fronteggiare le prime giornate
fresche che presto accompagneranno l’arrivo
dell’autunno.

ERBA VITA ITALIA s.p.a.
Via Pertini, 26
47826 Villa Verucchio (RN)
Tel 0541 679583
Fax 0541 677985
e-mail: info@erbavitaitalia.it
web: www.erbavita.com
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NAVIGLIO ESTRATTORE
Atlas Filtri Engineering rivoluziona le tecnologie di estrazione

Le tecniche attuali di estrazione solido-liquido, quali la macerazione e la percola-
zione, sfruttano essenzialmente la diffusione e l’osmosi come principi sui quali è
possibile incidere per ridurre il tempo di estrazione e per aumentare l’efficienza

estrattiva. Infatti, la tendenza è quella di aumentare la temperatura del sistema estrat-
tivo per ottenere migliori risultati. Tale espediente non è però applicabile a matrici vege-
tali in quanto esse contengono sostanze che si degradano per effetto del calore.
Naviglio Estrattore  rappresenta una tecnologia innovativa di
estrazione solido-liquido che permette di esaurire in tempi
brevi le matrici solide contenenti sostanze estraibili in un sol-
vente organico o inorganico ed in loro miscele. Sfruttando l'e-
strazione a temperatura ambiente o sub-ambiente e in atmo-
sfera inerte (sotto azoto) viene evitato lo stress termico a
carico di sostanze termolabili e fenomeni ossidativi; è per
questo possibile riprodurre la composizione delle sostanze
contenute nelle piante officinali senza indurre trasformazioni
a carico dei principi attivi.

NAVIGLIO ESTRATTORE è prodotto e commercializ-
zato da ATLAS FILTRI ENGINEERING divisione di
ATLAS FILTRI s.r.l.
Via Unità d’Italia, 10/A - 35010 Limena, Italy
Tel.: 049 769055 - Fax: 049 769994
E-mail: engineering@atlasfiltri.com
Website: www.atlasfiltri.com

TESTA PERFETTA
La crema post rasatura per il cuoio
capelluto, da Pirotta

Anche la pelle della testa ha bisogno di
cure specifiche, soprattutto se viene
rasata frequentemente.
Pirotta presenta la nuova crema "testa
perfetta" post rasatura per il cuoio
capelluto, lenitiva, fresca e con filtro
solare. La crema ha un effetto idratante
e si caratterizza per il rapido assorbi-
mento.

Pirotta s.r.l. vanta un’organizzazione par-
ticolarmente efficiente nel soddisfare le
richieste del cliente: ottimizza infatti le
esigenze di magazzino tramite un parti-
colarissimo quanto innovativo sistema di
distribuzione dei prodotti erboristici.
Per informazioni o per richiedere il cata-
logo:

PIROTTA s.r.l.
Via Campo Cioso
20069 Vaprio d’Adda (MI)
Tel.: 02 9095471 - Fax: 02 90988739
E-mail: rpirotta@libero.it
Website: www.rppirotta.it
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IMMUNOVIS POLIDEFENSE       
Una nuova formulazione immuno-
modulante studiata da Planta
Medica 

Immunovis PoliDefense di Planta
Medica è il nuovo integratore alimen-
tare 100% naturale ad azione immu-
nomodulante studiato per coadiuvare
le naturali difese dell'organismo.
Il prodotto ha un’azione immunomo-
dulante completa, grazie ad astragalo,
echinacea, acerola e aloe, e adattoge-
na, di sostegno e antiossidante grazie
alla sinergia con la pappa reale.

La formulazione a doppia azione lo
rende un aiuto per tutto l’anno, non
solo d’inverno, ma contro tutti i più
comuni disturbi ricorrenti legati a un
abbassamento delle difese immunita-
rie e che si possono manifestare non
solo a livello delle prime vie aeree ma
anche a livello delle mucose in gene-
rale e delle vie urinarie.
Immunovis PoliDefense, adatto anche
per i bambini al di sopra dei 6 anni è
disponibile in bustine orosolubili sem-
plici e pratiche, al gradevole gusto di
frutta.

PLANTA MEDICA s.r.l.
Via della Libertà, 37 bis
06010 Pistrino di Citerna (PG)
Tel.: 075 857991
Fax: 075 8592502
E-mail: sisinfo@planta-medica.it
Website: www.plantamedica.it
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GLUCOSAMINA 500
Utile per il trofismo dei tessuti e delle
articolazioni, da Natural Point

Glucosamina 500 di Natural Point è un inte-
gratore alimentare a base di glucosamina,
utile per il trofismo dei tessuti e delle arti-
colazioni, cioè per nutrire, sviluppare e
sostenere il funzionamento fisiologico delle
cartilagini articolari.
La glucosamina, una componente principa-
le del tessuto connettivo, è molto apprezza-
ta negli ambiti sportivi dove viene impiega-
ta per favorire la mobilità degli arti, proteg-
gere tendini e legamenti e dare flessibilità.
In effetti, la rigenerazione delle cartilagini
articolari è favorita dalla glucosamina, per-
ciò si consiglia d’integrarla all’alimentazio-
ne, in presenza di dolori articolari e inci-
denti specifici. La glucosamina fa parte dei
glicosaminoglicani (GAGS), sostanze che
forniscono il sostegno strutturale alle pare-
ti dei vasi sanguigni. La glucosamina
Natural Point è costituita da glucosamina
solfato pura, senza aggiunta di additivi o di
sostanze geneticamente modificate.

Per disturbi articolari di vario genere, pos-
sono essere di beneficio anche altri inte-
gratori specifici di Natural Point, quali MSM
e MQC. Anche la combinazione di glucosa-
mina e Magnesio Supremo può rivelarsi
particolarmente utile.

NATURAL POINT s.r.l.
Via Pompeo Mariani, 4
20128 Milano
Tel.: 02 27007247
Website: www.naturalpoint.it

LUTEVIST 
Fialoidi e capsule per il benessere
dell’occhio, da Natur Farma

Lutevist è un integratore alimentare di
soli estratti vegetali.
La sua formulazione è studiata per
favorire il benessere dell’occhio, con
riflessi positivi sulla qualità della visio-
ne.
Il prodotto risulta utile in caso di stress
visivo (computer, video, lettura), diffi-
coltà di visione al crepuscolo, difficoltà
di messa a fuoco causata da stress e si
basa sulla sinergia di luteina, zeaxanti-
na e mirtillo estratto.
La luteina è una sostanza naturalmente
presente nel fiore di calendula e ha
suscitato grande interesse da parte
degli studiosi per le benefiche proprietà
sull’occhio.
Dal frutto del mirtillo nero sono stati
isolati diversi composti, tra i quali flavo-
noidi antocianosidici, vitamine, pectine,
iridoidi, tannini. Queste sostanze espli-
cano una valida attività anitossidante.
La zeaxantina è un carotenoide estratto
dai fiori di calendula che l’organismo
umano non è in grado di sintetizzare.
Contribuisce a mantenere la funziona-
lità e la integrità della struttura sensibi-
le dell’occhio prevenendo o minimiz-
zando i danni indotti da radicali liberi.
Disponibile in fialoidi e capsule.

NATUR FARMA
Via Mazzini, 29/f
37040 Pressana (VR)
Tel.: 0442 411196
Fax: 0442 419616
E-mail: naturfar@tin.it
Website: www.raihuen.it
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NATURAL e3 TOCOTRIENOL 
Elevata protezione dagli stress 
ossidativi con l’olio di palma

I tocotrienoli sono caratterizzati da una
proprietà antiossidante molto maggiore
rispetto ai corrispondenti tocoferoli e da
un più ampio spettro di azione biologica.
Natural e3 Tocotrienol interagisce a
fondo con le membrane cellulari grazie ai
doppi legami che caratterizzano la strut-
tura e che consentono una marcata azio-
ne antiradicalica sia in campo nutraceuti-
co che cosmetico.

Natural e3 è una frazione arricchita dei
tocotrienoli estratta naturalmente e senza
utilizzo di solventi dall’olio di palma, per
una efficace sinergia.
Ottenuto direttamente da piantagioni
ecostenibili, si tratta di un prodotto ino-
dore, dal colore chiaro e leggermente
ambrato, a garanzia di un procedimen-
to produttivo in grado di preservarne
purezza ed efficacia.
Il prodotto è in grado di esplicare un’azione
benefica sul metabolismo del colesterolo e
di garantire una valida protezione dagli
stress ossidativi a livello cardiaco, cerebra-
le ed in generale di tutto l’organismo.

Prodotto da: 
DAVOS LIFESCIENCE Pte Ltd
Website: www. davoslife.com

Distribuito in esclusiva da:
CARLO SESSA s.p.a.
Via Venezia, 39
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 02 2402051
E-mail: info@carlosessa.it

GOLA E VOCE IN PERFETTA
EFFICIENZA

Propoli ed erisimo di Specchiasol per un’azione più efficace

Il nuovo Spray orale Epid con Erisimo Specchiasol, è particolarmente indicato per il
benessere e il sollievo della gola e del cavo orale ed è stato appositamente formulato
con particolare attenzione verso le problematiche legate all’abbassamento e/o perdita

della voce. Infatti l’Erisimo grazie ai suoi principi attivi (composti solforati) allevia le irrita-
zioni del tratto oro-faringeo esplicando un’azione benefica sulle corde vocali. Il pratico
nebulizzatore permette un’erogazione mirata ed efficace del prodotto.
Tra gli ingredienti dello spray vi sono la soluzione idroalco-
lica Propoli e.i. decerato e purificato E.p.i.d. (un processo
di purificazione brevettato, in cui la propoli è standardiz-
zata e titolata in polifenoli e trattata con Lactobacillus
helveticus) titolata al 3% in polifenoli, glicerina vegetale,
erisimo (Erysimum officinale L., alcool, acqua) parte
aerea s.i., eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) o.e.,
mirto (Myrtus communis L.) o.e.

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

IMMUNOSEMPRE 
Da Erbamea più potenza alle difese fisiologiche

Sono molti i periodi dell'anno in cui le difese naturali dell'organismo hanno
bisogno di un sostegno efficace per svolgere al meglio la loro attività. Un
aiuto che si rivela davvero fondamentale quando ci si prepara ad affrontare

i rigori dell'inverno, i cambiamenti di stagione, o si avvertono i primi sintomi di
disturbi invernali.
È necessario dunque per ogni organismo avvalersi di una barriera protettiva natu-
ralmente efficace. Come quella assicurata dai prodotti della Linea Immunosempre
di Erbamea, messi a punto con l'obiettivo di coadiuvare l'efficienza del sistema
immunitario di adulti e ragazzi.
Nelle capsule vegetali di questa formulazione sono concentrate, attraverso l'utiliz-
zo di estratti secchi titolati, le virtù di piante
come l'echinacea, e l'astragalo e l'acero-
la, ricca di vitamina C. Nella stagione
fredda, queste preziose sostanze funzio-
nali hanno la capacità di aiutare l'organi-
smo a proteggersi.

ERBAMEA s.r.l.
Via degli Artigiani n° 23
06016  Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 8584031
Fax: 075 8584007
E-mail: erbamea@erbamea.com
Website: www.erbamea.com

TOP LINE PLUS
L’aceto di mele, un aiuto 
per il metabolismo da Vital Factors 

Top Line Plus di Vital Factors permette
di beneficiare delle riconosciute pro-
prietà dell'aceto di mele in pratiche e
comode bustine bevibili da portare
ovunque con sé.

L'aceto di mele accelera dolcemente il
metabolismo, favorisce la riduzione dei
cuscinetti adiposi contrastando gli ine-
stetismi cutanei; in sinergia con gli altri
estratti vegetali ha importanti proprietà
drenanti, sostenendo la rimozione dei
liquidi in eccesso e delle tossine accu-
mulate nell'organismo.
L'apporto di enzimi vegetali fanno di
Top Line Plus un ottimo complemento
anche in caso di digestione lenta: favo-
risce il miglioramento fisiologico delle
fasi di digestione e di assimilazione
intestinale, contrastando la formazione
di gas.
La formulazione studiata da Vital Factors
prevede fruttoligosaccaridi a catena
corta Actilight, acqua demineralizzata,
aceto di mele, sorbitolo, ananas, melilo-
to, betulla, aroma, acido citrico, sodio
benzoato, potassio sorbato.

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
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TRIBEN F
La formulazione di Fitoben 
contrasta naturalmente l’alopecia
androgenetica nella donna

Fitoben ha formulato Triben F per forni-
re uno strumento utile alla prevenzione
e al contrasto della sintomatologia del-
l’alopecia androgenetica nella donna.
Triben F aiuta a limitare la caduta dei
capelli, ne promuove la ricrescita, dimi-

nuisce i processi infiammatori ed ede-
matosi e agisce solo a livello locale,
senza turbare l’equilibrio ormonale
generale.
L’azione è ottenuta combinando l’effet-
to antiandrogeno della Serenoa Repens,
l’azione estrogeno-simile degli
Isoflavoni di soia e l’effetto antiossidan-
te e antiradicali liberi del Vitis biocom-
plex. L’estratto di Serenoa possiede
anche un’azione antiedematosa ed
antinfiammatoria.
Le tre piante officinali combinate insie-
me potenziano i singoli effetti delle
piante usate singolarmente.
L’efficacia di Triben F lo ha reso l’inte-
gratore più venduto di Fitoben.

FITOBEN s.r.l.
Via Del Corno, 1  
20132 Milano
Tel.: 02 2567136 
Fax: 02 2567136
E-mail: info@fitoben.it
Website: www.fitoben.it

SINETROL FIALE                      
Da Santiveri, caffè verde e l’innova-
tivo Sinetrol per bruciare i grassi e
diminuire l’appetito

Nell’ambito del programma completo
di Disintossicazione e Dimagrimento,
per il mantenimento della massa
magra del Percorso 3EMME, Santiveri
propone Sinetrol fiale, con caffè verde,
fruttoligosaccaridi e Sinetrol, da cui
prende nome il prodotto, un nuovo
ingrediente “start” nel percorso del
controllo del peso e del dimagrimento,
studiato per aiutare a bruciare i grassi.
Il caffè verde contribuisce a bloccare
l’appetito e aumenta la termogenesi, i
fruttoligosaccaridi favoriscono le dife-
se, attivando un effetto probiotico. Con
questa originale composizione il pro-
dotto contribuisce a diminuire la
massa grassa, mantenendo la massa
magra.

Scatola contenente 10 fiale da 10ml.
Per ulteriori dettagli sul programma
Vigor in Forma è possibile consultare il
sito www.metodo3emme.it

Santiveri è distribuito in Italia da:
IBERSAN s.r.l.
Via degli Scavi, 27
47122 Forlì
Tel.: 0543 774174
Fax: 0543 774711
E-mail: info@ibersan.it
Website: www.ibersan.it
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ALOE VERA BIOGEL
Freschezza e sollievo per le pelli arros-
sate, da Aboca

Aloe Vera BioGel di Aboca, grazie alle pro-
prietà protettive, è adatto a tutti i tipi di
pelle ed è indicato soprattutto nei casi in
cui la cute, sottoposta agli agenti esterni
(sole, detersivi, ecc.), necessita di una
azione lenitiva.
L'alto contenuto del gel fogliare di Aloe
vera (60% di gel fresco reidratato) svolge
un'azione riparatrice e filmante, che si
traduce in una piacevole sensazione di
freschezza e sollievo alla pelle arrossata
e screpolata, che risulta così più morbida
e vellutata.
La presenza di ingredienti provenienti da
Agricoltura Biologica e una formulazione
priva di conservanti di sintesi chimica
fanno di Aloe vera bioGel un prodotto
innovativo.

La profumazione naturale è ottenuta uti-
lizzando oli essenziali puri ed estratti
vegetali. Senza derivati del petrolio, para-
beni, coloranti, PEG, SLS, SLES - NO
OGM.

ABOCA s.p.a.
Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.it

PSYLLIOX ACTIV FIBRA
Da ESI la fibra attiva per la regolarità intestinale

Negli ultimi tempi si è verificato un sempre maggiore interesse verso la salu-
tare attività che la fibra alimentare svolge sull’organismo. Le fibre sono
molto importanti per una corretta funzionalità intestinale.

Tra le sostanze tradizionalmente impiegate per il loro elevato contenuto di fibre,
uno dei più diffusi è lo psillio (Plantago ovata).
Dalla ricerca ESI nasce l’integratore Psylliox Activ Fibra, prodotto di origine 100%
naturale, senza zuccheri, contenente ben 3,6 grammi di fibra alimentare (pura al
98%) ricavata dallo psillio.
A essa si aggiunge il puro succo di prugna
che, grazie all’elevato contenuto di pectine
e fibre vegetali, stimola la motilità intesti-
nale e combina la sua azione con quella
dello psillio.

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

LEPO BIO MAKE-UP
La cosmesi naturale e bio che rispetta la pelle

Coerentemente con la propria filosofia di prodotto, Lepo propone il make-up biologi-
co, formulato esclusivamente con ingredienti naturali e biologici, senza conservan-
ti e coloranti chimici.

Le formulazioni escludono anche parabeni, siliconi, petrolati, PEG e OGM.
La gamma si articola in diverse referenze, dall’utilizzo sicuro e gradevole.
- Fondotinta al burro di karité, oli di mandorle dolci e jojoba bio;
- Mascara all’olio di mandorle dolci e burro di karité bio;
- Terra Cotta N. 80 all’amido di mais bio;
-  Cipria Compatta N. 90 all’amido di frumento e olio di jojoba bio;
- Ombretti Duo Wet & Dry;
- Rossetto al burro di karité, oli di 

jojoba e mandorle bio100% natu-
rale.

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

ACIDO JALURONICO 
Con cellule staminali da rododendro
alpino nelle formulazioni 
de L’Erbolario

L’acido ialuronico è una molecola idrofi-
la che possiede la capacità di trattenere
una quantità di acqua molte volte supe-
riore al suo peso ed è un ingrediente
cosmetico dalle capacità idratanti e levi-
ganti ineguagliate. L’acido ialuronico
utilizzato da L’Erbolario è ottenuto attra-
verso un processo di fermentazione,
effettuato con l’ausilio di batteri lattici
non geneticamente modificati e che
avviene su un substrato vegetale otte-
nuto dal grano (glucosio e proteine).
Segue una successiva fase di purifica-
zione, effettuata attraverso precipitazio-
ne e utilizzando bioetanolo da grano e
barbabietola da zucchero. Il risultato è
un acido ialuronico molto purificato,
concentrato e di qualità superiore.
La gamma proposta da L’Erbolario com-
prende un Fluido Viso a Tripla Azione, un
Trattamento Labbra Anti-Age, una
Crema Viso a Tripla Azione per pelli
miste e una Crema Viso a Tripla Azione
per pelli normali e secche.

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


