
LITHOTHAMNIUM CALCAREUM
Alga amica delle ossa, 
da Consonni Corona

Dal 1996 Consonni Corona Corporation 
opera come azienda specializzata nel 
campo delle alghe contribuendo alla 
diffusione della conoscenza delle al-
ghe e allo sviluppo del loro consumo 
in Italia.
Forte di un Know how consolidato la 
Società si è specializzata nella ricerca 
e selezione di materie prime di altissi-
ma qualità con le quali realizza la linea 
di integratori BIOCEAN, preparati con 
farine purissime di alghe marine e mi-
croalghe monospecie. Lithothamnium 
calcareum è un integratore in com-
presse a base di alghe Lithothamnium 
disidratate, ricco in calcio, magnesio, 
silicio, ferro e oligoelementi in forma 
biodisponibile. 
Alcalinizza, contribuendo a ridurre 
l’acidosi tissutale e l’acidità gastrica. 
Contrasta la decalcificazione ossea e le 
in f iammazion i 
osteoarticolari, 
migliorando l’e-
lasticità del tes-
suto connettivo.
A l l ’ i n d i r i z z o 
www.consonni-
corona.com si 
possono consultare le schede informa-
tive di tutti i prodotti Biocean.

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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MORINGARCINIA
Con Naturando per controllare 
il peso naturalmente

Naturando presenta Moringarcinia, un 
integratore alimentare che si avvale 
della sinergia di due piante utili per il 
controllo del peso in modo naturale: 
Moringa oleifera e Garcinia cambogia. 
L’associazione di queste due piante 
consente di avere una doppia azione: 
aiuta a perdere peso e a sostenere il 
benessere.

Il componente principale di Garcinia è 
l’acido idrossicitrico, contenuto nella 
buccia; oltre a essere utile nel controllo 
del peso, Garcinia favorisce il metabo-
lismo dei grassi e controlla il senso di 
fame. 
Il secondo componente è Moringa, 
conosciuta anche come “pianta delle 
meraviglie”, utile poiché contiene tutti 
gli amminoacidi essenziali e un’ampia 
varietà di nutrienti. La grande quantità 
e varietà di nutrienti contenuti le sono 
valse l’appellativo di superfood.
Quali sono quindi i vantaggi di questa 
associazione? Mentre Garcinia riduce il 
senso di fame, Moringa assicura l’ap-
porto di nutrienti fondamentali. Il tutto 
mentre entrambe le piante lavorano 
per l’equilibrio del peso corporeo.

NATURANDO S.R.l.
V. Del Pascolo, 26
24046 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

ORGANIC CLORELLA
La microalga dalle numerose 
proprietà, da Royal Nature

La Clorella, nota fin dall’antichità come 
il gioiello d’oriente, è una microalga 
unicellulare con grandi proprietà salu-
tistiche:  è un potente strumento di de-
purazione dalle sostanze tossiche accu-
mulate nell’organismo. Utilizzata da oltre 
10 milioni di giapponesi, la Clorella è 
un’alga “intelligente”: non si lega alle so-
stanze benefiche come calcio, magnesio 
o zinco, ma attiva la sua azione chelante 
solo in presenza di sostanze nocive, con-
tribuendo alla loro eliminazione. Questa 
microalga possiede un elevato contenuto 
di clorofilla  che, insieme ai carotenoi-
di,  riduce il livello di radicali liberi.  La 
Clorella è inoltre altamente  nutriente, 
grazie a un’elevata quantità di proteine 
complete.
Organic Chlorella di Royal Nature è 
100% biologica, pura, senza leganti 
e additivi.  È prodotta con un procedi-

mento speciale di rottura delle pareti 
cellulari a bassa temperatura e scarsa 
illuminazione, che permette ai nutrien-
ti di rimanere intatti e più facilmente 
assorbibili. 
Organic Chlorella è distribuito in esclu-
siva da Royal Nature: 

ROYAl NATURE
Viale Risorgimento, 2
42121 Reggio Emilia
Tel.: 348 8130713
Website: www.royalnature.it
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NeoBianacid Acidità e Reflusso di Aboca è un prodotto a base di complessi mo-
lecolari vegetali e minerali, che svolge un’azione protettiva e quindi lenitiva 
della mucosa gastro-esofagea utile per contrastare rapidamente il bruciore, 

il dolore, la sensazione di acidità, ovvero i sintomi tipici dell’irritazione e dell’in-
fiammazione della mucosa stessa. NeoBianacid Acidità e Reflusso può essere utile 
in prevenzione, nelle situazioni che possono indurre 
irritazioni della mucosa. Il prodotto forma sulla mu-
cosa un film ad effetto barriera, che la protegge dal 
contatto con i succhi gastrici e le sostanze irritanti. 
NeoBianacid Acidità e Reflusso contiene Poliprotect, 
un complesso molecolare frutto della ricerca Aboca 
con proprietà muco-adesive che agisce grazie alla 
sinergia tra la componente polisaccaridica e la com-
ponente minerale. Completano l’azione di Poliprotect 
le proprietà antiossidanti della componente  flavonoi-
dica che contrasta l’irritazione dovuta ai radicali liberi.

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

NEOBIANACID - BUSTINE GRANULARI
Aboca protegge la mucosa contrastando il bruciore

OLIVO PRESS CONTROL
Per la regolarità della pressione 
arteriosa, Olivo, Biancospino 
e Salvia miltiorrhiza di Erbamea

Assicurarsi che i livelli di pressione 
arteriosa non superino i valori normali 
vuol dire escludere un importante fat-
tore di rischio che ostacola il manteni-
mento di un benessere generale e di 
lunga durata per l’organismo.
Erbamea ha voluto dare un contributo 
formulando un integratore che si avva-
le dei preziosi principi attivi di tre pian-
te utili per la regolarità della pressione 
arteriosa.
Ben noti sono l’Olivo, uno degli al-
beri da frutto coltivati più antichi del 

Vecchio Mondo e così tipico, che la 
sua stessa presenza basta a defini-
re un ambiente come mediterraneo, 
e il Biancospino, che con le sue siepi 
spontanee, coperte di fiori bianchi e 
profumati, rallegra boschi e margini 
delle strade a primavera.
La Salvia miltiorrhiza, conosciuta an-
che come Dan Shen, o Salvia rossa, è 
invece un’antica pianta della medicina 
tradizionale cinese. Nota fin dal 100 
d.C., è ritenuta anche modernamente 
uno tra i rimedi più importanti, ed è 
oggi argomento di studi scientifici non 
solo nei paesi asiatici ma anche in Oc-
cidente.
 
ERBAMEA S.R.l.
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it
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BIO TUBETTI IL NUTRIMENTO
Da Probios tanti snack sani 
e gustosi

Probios propone una gustosa novità 
dal suo laboratorio di produzione Il 
Nutrimento: la nuovissima gamma 

Bio Tubetti. Appetitose creme e maionesi 
prodotte in Italia, realizzate secondo ricette 
che utilizzano materie prime italiane e sod-
disfano la voglia di snack. 
Perfette per essere spremute direttamente 
sul pane, per la preparazione di sandwich 
o tartine, o per accompagnare moltissimi 
piatti. Tutta la linea è garantita senza glu-
tine.
La gamma dei Bio Tubetti, in confezioni da 
170 g, comprende: Maionese di soia al na-
turale; Maionese di soia curcuma e zenzero; 
Crema di olive nere italiane; Crema di carcio-
fi italiani; Crema di canapa e basilico; Doppio 
concentrato di pomodoro italiano.

PROBIOS S.P.A.
Via degli Olmi 13-15 50041 Calenzano (FI) 
Tel.: 055 88 693 1; ax: 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it
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PROPOLI EVSP
Una tecnologia esclusiva per una propoli di qualità 

Propoli ESVP è la propoli scientificamente avanzata di Erba Vita. Testata 
dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Unità Operativa di Biologia Far-
maceutica dell’Università degli Studi di Siena, la Propoli ESVP di Erba Vita 

ha dimostrato di conservare intatte le proprietà del fitocomplesso; l’estratto 
standardizzato garantisce una costanza di composizione biochimica e di si-

curezza; la tecnologia ESVP concentra e massimizza 
la resa in polifenoli; la solubilità in ambiente acquoso 
è completa, dunque anche nei fluidi biologici; l’attività 
antiossidante è particolarmente elevata; vi è infine una 
maggiore protezione delle membrane cellulari. 
Tra le diverse referenze che sfruttano questa avanzata 
tecnologia, segnaliamo Effer Prop Effervescente, con 
acerola, salice, uncaria e zinco: un integratore ideale 
nei cambi di stagione, quando l’organismo è sottoposto 
a particolari stress ambientali. 

ERBA VITA GROUP S.P.A.
Via dei Faggi, 26 - 47894 Chiesanuova (RSM)

Tel. (+378) 0549.998318 - 
Fax (+378) 0549.998308

E-mail: info@erbavita.com
www.erbavita.com 

COUS COUS 100% lEGUMI
Da Probios un antico piatto, 
oggi totalmente bio!

Il cous cous è un piatto dalle anti-
chissime origini. 
Probios, da sempre attenta alle 

esigenze alimentari di quanti sof-
frono di intolleranze, ne propone 
una variante innovativa, totalmente 
biologica e garantita senza glutine, 
realizzata a base di farina di lentic-
chie rosse e di ceci. 

Questa ricetta è ideale per la dieta 
celiaca e per coloro che desiderano 
diversificare il loro pasto con un gu-
sto nuovo, ricco di proteine e fibre. 
Per la sua preparazione bastano 
solo cinque minuti e può essere 
impiegata sia con acqua calda che 
fredda! 

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

BATTERIL 900
Per l’equilibrio microbico dell’organismo, da ESI

Il Tea Tree Oil è un olio essenziale estratto dalla pianta australiana Melaleuca alter-
nifolia ed è da secoli utilizzato dagli aborigeni australiani come antisettico. Contiene 
più di 100 sostanze. Quella presente in maggiore quantità è il terpinen-4-olo, che 

costituisce almeno il 30% dell’olio. Più dell’80% della produzione mondiale del Tea 
Tree Oil proviene dall’Australia. Questo componente rappresenta un valido aiuto per la 
funzionalità delle prime vie respiratorie e migliora la fisiologica resistenza dell’organi-

smo alle condizioni ambientali severe.
Molto utile risulta poi l’abbinamento con i semi di Pompelmo. 
L’olio estratto presenta numerose attività salutistiche: con-
tribuisce all’equilibrio microbico dell’organismo, favorisce la 
funzionalità del microcircolo e possiede attività antiossidanti.
ESI BATTERIL 900 è un integratore alimentare a base di semi 
di Pompelmo (900 mg) titolati al 50% in bioflavonoidi ed olio 
essenziale di Tea Tree (80 mg).
È adatto ai vegani e non contiene glutine. La confezione con-
tiene 30 tavolette.

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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APA-CT Srl
Tel. 0543 705152
Fax 0543 707315
e-mail: info@apabio.it
www.greenvet.it

Conosci la  
fitoterapia 

veterinaria?

Scopri le soluzioni naturali della linea 
di prodotti a base di piante officinali 

studiata per il mantenimento 
dello stato di salute 

e il benessere 
dei nostri animali.

Tecno-Lio si occupa da vent’anni della produzione di prodotti naturali e fito-
preparati. 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 conser-
vanti 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 Tec-
no-Lio consta nel poter offrire a piccoli lotti l’esclu-
sività di un prodotto completamente su misura, con 
la qualità che da sempre contraddistingue il Mar-
chio.

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

TECNO-LIO
Lavorazioni conto terzi di integratori alimentari liquidi, 

in capsule e Liofilizzati sottovuoto monodose

EPADX
La detossificazione epatica secondo AVD Reform

Dalla ricerca AVD Reform un integratore studiato per favorire la fun-
zionalità epatica. Il prodotto è stato formulato per fornire un supporto 
al fegato sovraccarico. Stati di intossicazione da xenobiotici, farmaci, 

alcool e sostanze chimiche varie, additivi, fumo, 
pesticidi gravano infatti sulla funzionalità epatica, 
rallentandola.
Epadx facilita l’eliminazione del paracetamolo, 
contribuisce a tenere sotto controllo la tossicità 
dei farmaci chemioterapici, aiuta l’eliminazione di 
metalli pesanti (piombo, mercurio) del glutammato 
monosodico, dell’istamina, è un potente antiossi-
dante, favorisce l’eliminazione di eccessi ormonali 
e dei neurotrasmettitori, ed è quindi utile nella Sin-
drome Premestruale; è di aiuto nell’allergia, negli 
stati d’ansia e tensione nervosa.
La formulazione specifica prevede Curcuma Meri-
va®, SAMe, NAC, Silimarina fitosoma, Zinco e Vita-
mine del gruppo B.

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



 LINEA ALGADETOX
Le nuove referenze antinquinamento per il viso, da L’Erbolario

Stress, smog, raggi UV e alimentazione poco sana possono risultare dannosi 
per la pelle ed essere causa di stress ossidativo, perdita di tono e di elasticità 
ed invecchiamento precoce. Nasce così Algadetox, la nuova linea cosmetica 

antinquinamento de L’Erbolario, composta da quattro innovativi prodotti che trag-
gono dalle alghe, dalle microalghe e dalla Moringa tutte le virtù antiradicaliche e 
protettive con un preciso obiettivo: difendere e purificare la pelle.
Algadetox - OlioGel Detergente Esfoliante Viso è un trattamento dermopurifi-
cante antinquinamento Con Alga Laminaria, Lavanda di Mare e microsfere fondenti 
di Jojoba.
Algadetox - Crema Viso Giorno è una protezione quotidiana antinquinamento SPF 
15 con Alga Klamath, estratto di Moringa e Vitamina C. 
Algadetox - Crema Maschera Viso Notte è un trattamento dermoriparatore not-
turno, con Alga Chlorella, estratto di Moringa e Vitamina C.
Algadetox - Attivatore di Bellezza Viso, infine, contiene Alga Dunaliella e olio di 
Camelia.

l’ERBOlARIO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - Tel.: 0371 4911 - Fax: 0371 4911

E-mail: erbolario@erbolario.comWebsite: www.erbolario.it
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FERROGREEN PLUS
Da Specchiasol il ferro a elevata biodisponibilità

26 t natural 1    settembre 2017

La carenza di ferro è il più diffuso deficit nutrizionale, 
come evidenziano i dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, e l’anemia è una delle più comuni pato-

logie nutrizionali indotte dal mondo industrializzato. La ca-
renza di ferro è responsabile di nascite premature, minore 
sviluppo e minore capacità intellettiva e psicomotoria; può 
causare stanchezza, spossatezza, cefalea, diminuzione delle 
difese organiche, perdita di capelli, unghie fragili e opache, 
pallore della cute e delle mucose.
Le cause possono essere: insufficiente apporto di ferro con 
gli alimenti; aumentate perdite di ferro  e uno suo 
scarso assorbimento. 
Specchiasol presenta Ferrogreen plus un’as-
sociazione di ferro altamente biodisponibile, 
vitamine, estratti di piante, minerali e succhi 
di frutta e verdura 
per un tratta-
mento naturale 
delle carenze 
di ferro.

L’integratore contiene Ferro Lipocoated®, in cui  il pirofosfato 
di ferro, un sale ottimamente biodisponibile e non irritante 
per le mucose intestinali, è racchiuso all’interno di una mi-
crosfera fosfolipidica. 
E dalla ricerca Specchiasol, per garantire un corretto apporto 
di acido folico in sinergia col ferro, nasce Tetraidrofolato sale 
di Glucosamina Quatrefolic®, acido folico in forma ridotta, 
che garantisce massima stabilità e massima biodisponibilità.
Ferrogreen plus è disponibile in flacone, flaconcini monodo-
se e compresse.

SPECCHIASOl s.r.l.
Website: 

www.specchiasol.it



B R A N D  N E W S
Da Italchile, tre prodotti per prendersi cura della pelle dopo l’estate, sicuri, perché certificati Co-

smétiques Biologiques da Ecocert France.

Crema Energia
Ricca emulsione anti-age, ad alta penetrabilità, preziosa per la rapidità d’azione.
L’Olio di Rosa Mosqueta agisce in sinergia con Tepezcohuite (“albero della pelle” degli antichi atzechi) e Gin-
seng come stimolo rigenerante per pelli devitalizzate e stanche. 
Jojoba e Sesamo contribuiscono a nutrire e riparare. L’Acido Ialuronico idrata rapidamente la pelle, 

Emulsion 40 - Rigenerante viso-collo-décolleté
Emulsione particolarmente efficace nella sua azione di stimolo 

dell’epidermide matura o disidratata. La sinergia d’azione dei suoi 
componenti e l’altissima percentuale di Olio di Rosa Mosqueta (40%), la 

rendono preziosa soprattutto per collo e décolleté. L’Idrolato di Rosa Damascena 
rinforza e completa le funzionalità rigeneranti e rasso-

danti della Rosa Mosqueta.
Versatile formulazione night & day, protettiva di 
giorno e rigenerante di notte, Emulsion 40 tro-
va posto anche nel beauty case maschile come 
apprezzato dopo barba idratante e lenitivo.

Crema Fluida Corpo 
Idratante, protettiva e rassodante è un valido tratta-

mento doposole e un utile compagno quotidiano – ide-
ale dopo bagno o doccia - per contrastare la disidratazione 

cutanea. Leggera e subito assorbita, non unge e penetra in 
profondità lasciando la pelle tonica e vellutata. L’azione dell’Olio di 

Rosa Mosqueta viene rinforzata dagli estratti di Calendula 
e Centella; l’Acido Ialuronico assicura infine una profon-
da idratazione. 

I TRE MUST-HAVE ITALCHILE
Per rigenerare la pelle dopo l’estate

E-mail: info@italchile.it   www.italchile.it
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UNA NATURALE SCIA DI BELLEZZA

La Dispensa S.r.l  
Via Circonvallazione, 67
20882 Bellusco (MB) Italy - info@ladispensabellusco.it
www.ladispensabellusco.it - www.saponiflorinda.it - www.helidermina.com

ISO 22716:2007
Cosmetics (GMp)

1987-2017, trent’anni di successi 
in Italia…e non solo!

l’azienda ha ottenuto il certificato ISO 22716:2007 o GMP (good 
manufacturing production), a testimonianza della cura e dell’at-
tenzione con cui è seguito il ciclo produttivo.
Tutti i prodotti de La Dispensa sono disponibili in erboristeria, 
farmacia e parafarmacia, grazie ad una rete vendita di oltre tren-
ta agenti, ormai consolidata nel corso degli anni.

due linee di ottenere la certificazione eco BIO Aiab.
Senza dimenticare ovviamente i prodotti a marchio Flo-
rinda, di cui fanno parte i saponi vegetali, vero e proprio 
traino dell’azienda, venduti non solo in Italia ma anche 
all’estero grazie ad accordi di collaborazione con oltre dieci 
distributori di vari paesi fra Europa, Asia e Medio Orien-
te. Disponibili in oltre sessanta fragranze diverse, i saponi 
Florinda rappresentano un’ottima idea regalo adatta per 
qualsiasi occasione, grazie al loro packaging accattivante ed 
alle profumazioni delicate che durano a lungo.
Come ciliegina sulla torta del trentesimo anniversario, 

Questo 2017 rappresenta un traguardo davvero importante 
per La Dispensa ed in particolar modo per il suo titolare 
Rodolfo Punzo, fondatore trent’anni fa di quella che oggi 
rappresenta una delle realtà più solide ed importanti del 
mercato erboristico Italiano.
In un catalogo di oltre cinquecento referenze spiccano 
soprattutto le linee cosmetiche naturali, tra cui le più famo-
se Helidermina (cosmetici bio a base di bava di lumaca) 
e Delicato d’Asina, particolarmente apprezzate per la loro 
alta concentrazione di principi attivi e per le formulazioni 
semplici e “pulite”, caratteristiche che hanno permesso alle 

A n t i a g e
Con il 70% di bava di lumaca

CremaViso
A C T I V E  P L U S



in
fo

rm
az

io
ni

 d
al

le
 a

zi
en

de

   Lepo

Trendy 2017

Daily Defence Ecobio è 
la nuova linea Lepo con 
formulazioni innovative 

ecobio certificate da Ecocert, 
dalle texture morbide e sen-
soriali, di facile assorbimento, 
con profumazioni gradevoli e 
naturali che rendono la cura 
quotidiana di sé un momento 
di profondo benessere.
La scelta accurata degli estratti 
e degli oli vegetali caratteriz-
za fortemente i prodotti della 
linea, che possono vantare 
molteplici funzionalità e sono 
adatti al trattamento di varie 
tipologie di pelle.

Ecobio Aqua 
Gel Detergente Viso
All’estratto di limone e olio di 
andiroba, deterge dolcemente 
tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Contiene estratto di limone, 
naturalmente ricco in AHA, conosciuti come acidi della frutta, dall’azione 
antiossidante, idratante e delicatamente levigante. Indicato per la pulizia 
di viso, collo e decolleté. Rimuove efficacemente anche il make-up.

Ecobio Lifting Effect Crema Viso 
Effetto Tensore
Con olio di melograno e camelia, è 
una crema ad effetto tensore, levi-
gante e anti-età. 
Arricchita con acidi dolci della 
frutta, estratti e oli vegetali dal-
le molteplici proprietà nutrienti e 
tonificanti, che rendono la pelle 
più distesa ed elastica. Contie-
ne: burro di karité, oli di camelia, 
jojoba e melograno, cera di riso, 
acido ialuronico, estratti di mirtillo, 
arancio, limone, acero e canna da 
zucchero.

Ecobio Aqua Essence Siero Su-
per Idratante
Con acido ialuronico e hamamelis, 
per un’idratazione immediata e a 
lunga durata. 
Ecobio Aqua Essence Siero Super 

Idratante aiuta a ripristinare il naturale film idrolipidico che protegge la 
pelle e ne impedisce la disidratazione.
Contiene: acqua di hamamelis, acido ialuronico, olio di girasole, esteri 
di jojoba e vitamina E.
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I SUCCESSI PASSATI E FUTURI DI 

BIOS LINE

Paolo Tramonti, Amministratore unico di Bios Line

intestinale, con l’inserimento di un nuovo prodotto in sciroppo. Invece, 
per quanto riguarda la linea di cosmetica naturale Nature’s, 
presenteremo una nuova linea corpo a base di latti vegetali biologici 
arricchiti con un complesso di pre e probiotici. L’obiettivo è rispon-
dere alle esigenze di tutta la famiglia con formule che garantiscano 
delicatezza e tollerabilità cutanea”.

Quali sono stati i prodotti di maggiore successo nel 2016?
“Sicuramente Centripura, la prima linea di integratori a base di estrat-
ti integrali di frutta e di verdura fresche. Quindi, Principium Magnesio 
Completo, il multimagnesio da 4 fonti organiche che attualmente è la 
referenza più venduta, e NeoCistin PAC-A che, grazie all’alto dosaggio 
di Cranberry ricco di Proantocianidine di tipo A, è diventato un prodot-
to di riferimento per il benessere delle vie urinarie. Grande successo 
lo ha avuto inoltre lo Spray Ritocco BioKap® Nutricolor che ha sod-
disfatto un’esigenza molto sentita nell’ambito femminile e lo ha fatto 
rispettando quel contenuto di naturalità che contraddistingue tutta la 
gamma capelli BioKap. Nel 2016 abbiamo inoltre lanciato la nuova 
linea viso anti-age Assoluta di Nature’s e proprio il Siero di Assoluta 
ha vinto, lo scorso giugno, il Premio Green #Boty2017 indetto dal sito 
alfemminile.com e decretato da una giuria composta da influencers, 
esperte di beauty e un gruppo di consumatrici”. 

Nel 2014 avete ricevuto il riconoscimento come “Ambasciato-
ri di Impatto Zero”, un premio che Lifegate conferisce a quelle 
società che fanno un lavoro concreto nell’ambito della sosteni-
bilità.
“Ho sempre creduto che ogni azienda debba saper integrare l’aspetto 
economico con quello ecologico e sociale. Per questo, già dal 2008, 
aderiamo al progetto ImpattoZero di Lifegate, che ci consente di cal-
colare e compensare le emissioni di CO2, contribuendo alla tutela di 
circa 66.000 m2 di foresta in Costa Rica e Madagascar. Inoltre, da 
diversi anni, abbiamo installato nella nostra sede un impianto fotovol-
taico della potenza di 60kwh in grado di ridurre di circa 36 tonnellate 
all’anno l’emissione di anidride carbonica. Ci preoccupiamo di ricicla-
re i materiali di imballaggio, usiamo cartone, anziché plastica, come 
riempitivi e, per tutto il materiale stampato, utilizziamo esclusiva-
mente carta FSC, cioè proveniente da foreste gestite secondo principi 
eco-sostenibili. Infine, con l’obiettivo di ridurre al minimo ogni spreco, 
siamo impegnati anche nella scelta di fornitori a chilometri zero”.

Che cos’è il progetto Officinali Bios Line?
“Da anni ci rivolgiamo solo a fornitori nazionali o esteri certificati, 
in grado di garantire produzioni di prima qualità nel rispetto di tutti i 
parametri (terreni controllati, coltivazioni ecosostenibili, raccolta nel 
momento balsamico ecc.), che assicurano la migliore concentrazione 
e disponibilità di attivi. Ora puntiamo a creare anche sui nostri terreni 
un polo di eccellenza nella coltivazione biologica di piante officinali. 
Si tratta di un’area di 15 ettari che circonda la nostra azienda e che 
prima era coltivata ad agricoltura tradizionale. Da novembre 2016 è 
stata convertita in biologico, cioè in una gestione colturale che mira 
alla produzione di piante officinali di qualità, salvaguardando l’ecosi-
stema agricolo e la biodiversità. Il progetto, che è seguito da un team 
dedicato coordinato dall’agronoma Giulia Florio con la supervisione 
scientifica del professor Stefano Bona dell’Università di Padova, pre-
vede per il momento una zona coltivata con oltre 160.000 piante di 
Echinacea purpurea e pallida, Calendula e Psillio e un ettaro desti-
nato esclusivamente alla ricerca dove vengono testate l’adattabilità 
e la qualità di diverse specie vegetali, come Borragine, Lino, Grano 

Anche nel 2016, Bios Line ha confermato l’an-
damento positivo degli ultimi anni. L’azienda 
padovana, leader nell’ambito della ricerca, for-

mulazione e distribuzione di integratori e cosmetici 
a base di estratti vegetali, ha registrato un aumento 
del 14% rispetto al 2015, sfiorando i 28 milioni di 
Euro di fatturato. Grazie a questa crescita costante è 
stata inserita fra le cento imprese top performer del 
Nord-Est d’Italia, classifica stilata da Deal Advisory 
per conto del Centro studi di VeneziaPost. 

Ne parliamo con l’Amministratore unico, Paolo 
Tramonti.
“I buoni risultati sono il frutto di un insieme di 
fattori: qualità dei prodotti, contenuto innovativo, 

Qual è la vostra strategia?
“Fin dal principio abbiamo scelto 
un approccio equilibrato, privo di 
estremismi che, pur privilegiando 
l’uso di sostanze vegetali, si av-
vantaggi delle tecnologie più in-
novative. Noi puntiamo a mettere 
a punto soluzioni che, sulla base 
della ricerca fitoterapica, siano in 
grado di rispondere al desiderio 
di benessere in modo naturale, 
sicuro e accessibile. Ci muovia-
mo in un mercato molto attento e 
sensibile alla naturalità.  
La sfida è saper rispondere alle 
esigenze dei consumatori con 
prodotti mirati ed efficaci, in linea 
con le loro richieste. Il che implica 
un impegno costante nella ricer-
ca fitoterapica e nello studio delle 
tendenze del mercato. Per questo, 
oltre al dipartimento interno di 
Ricerca e Sviluppo, dove lavora-
no farmacisti, biologi e laureati 
in agraria e tecniche erboristiche, 
negli anni abbiamo sviluppato 
un’ampia rete di collaborazioni 
con medici e ricercatori e, soprat-
tutto, con istituti di ricerca univer-
sitari, che ci permette di essere 
sempre aggiornati sui più recenti 
studi in ambito fitoterapico”.

Quali novità presenterete al 
Sana 2017?
“Nell’ambito della linea di in-
tegratori alimentari Principium, 
che i Clienti stanno apprezzan-
do moltissimo, presenteremo 
l’estratto totale di Curcuma, la 
prima a doppia titolazione in Cur-
cuminoidi liposomiali e Polisac-
caridi. Avrà un gusto piacevole 
e sarà in un pratico formato in 
bustine monodose, ideale anche 
per chi ha difficoltà di degluti-
zione. Abbiamo inoltre ampliato 
la linea BuonErbe, che da anni 
è un prodotto leader nell’ambito 
degli integratori per la regolarità 

giusto rapporto qualità-prezzo, comunicazione e, 
naturalmente, le varie attività sviluppate a soste-
gno dei punti vendita, che oggi in Italia sono quasi 
5.000. 
Accanto al canale storico e di riferimento costituito 
dalle erboristerie, canale cui teniamo particolar-
mente e al quale siamo molto legati, si vanno ad 
aggiungere le farmacie, le parafarmacie e i negozi 
di alimentazione bio e naturale, che sono in linea 
con il nostro prodotto e la nostra clientela. Anche 
all’estero, nel 2016, abbiamo registrato una buona 
crescita: il fatturato fuori dall’Italia è aumentato 
del 17% e oggi siamo presenti in 34 Paesi al mon-
do, fra i quali quelli di più recente acquisizione 
sono gli Stati Uniti, l’Australia e gli Emirati Arabi”.

Website: www.biosline.it 

Alcune delle novità Bios Line a SANA 2017
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Saraceno, Iperico, Anice, Cardo Mariano e Tagete. La coltivazione ri-
spetta naturalmente anche i parametri relativi all’irrigazione imposti 
per prevenire gli sprechi d’acqua. Infatti, l’annaffiamento dei terreni è 
effettuato da un impianto di microirrigazione a goccia che, grazie a 35 
km di manichette, permette un irrigamento efficiente e diffuso e offre 
anche la possibilità di eseguire prove sperimentali di fertirrigazione, 
sempre con prodotti consentiti in agricoltura biologica. Abbiamo già 
avuto i primi riscontri positivi dalla natura. La fioritura delle piante ha 
richiamato i bombi, considerati gli insetti impollinatori per eccellenza, 
mentre gli apicoltori della zona, vista la varietà di specie e la loro fio-
ritura scalare, hanno chiesto di poter collocare le loro arnie all’interno 
delle coltivazioni, per produrre miele biologico”.

Nel 2015 siete diventati partner anche di Bonifiche Ferraresi.
“Sì, abbiamo scelto di aderire al progetto di Bonifiche Ferraresi, che 
prevede anche la coltivazione a regime di 500 ettari di piante of-
ficinali (Passiflora, Melissa, Camomilla, Finocchio, Cardo, Carciofo, 
Origano, Bardana, Salvia ecc.) nelle due realtà produttive di Jolanda 
di Savoia (Ferrara) e di Santa Caterina (Cortona). Bonifiche Ferraresi 
è la più grande azienda agricola italiana, l’unica quotata in Borsa, e 
intende diventare un polo agricolo europeo di eccellenza, sviluppando 
in concreto il concetto di sostenibilità in campo agricolo. Insieme con-
dividiamo l’impegno di adottare politiche a sostegno dell’ambiente 
in tutte le fasi della produzione, per garantire prodotti di alta qualità 
riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente”.




