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GARCINIA
Equilibrio del peso corporeo, con-
trollo del senso di fame con Herbo 
Veneta

Garcinia capsule di Herbo Veneta è un 
integratore alimentare a base di Garci-
nia cambogia titolata al 60% in acido 
idrossicitrico, che rappresenta il mag-
giore principio attivo di questa pianta. 
Questa molecola agisce sul controllo 
del peso corporeo, controllando il sen-
so di fame e riducendo la capacità del 
corpo di produrre cellule adipose (lipo-
genesi).

La Garcinia, nel contesto di una dieta 
equilibrata e di un corretto stile di vita, 
si rivela un importante alleato nelle 
diete dimagranti perché agisce come 
regolatore del metabolismo e dell’ap-
petito.
Confezione da 60 capsule da 475 mg.

HERBO VENETA di 
BREsEgHEllO MAuRO
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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CAPELLI UOMO
Da Erbamea, per una chioma  
naturalmente forte 
Lunghi o corti, acconciati in un look 
serioso, sbarazzino, sportivo o roman-
tico, i capelli rivelano agli altri molto 
del nostro carattere e sono considerati 
un irrinunciabile pilastro di bellezza, 
una cornice che accresce e completa 
la gradevolezza della persona.
Anche gli uomini sono attenti al be-

nessere dei capelli ed è una preoccu-
pazione non da poco vederli diradare. 
Cadono ogni giorno naturalmente circa 
100 capelli senza che ciò rappresenti 
un problema, e in primavera e autunno 
è normale che se ne perda qualcuno in 
più; quando però diventano più fragili 
e la loro caduta più consistente, non si 
può evitare di correre ai ripari.
Insieme a una dieta equilibrata e un 
sano stile di vita, a trattamenti con 
prodotti cosmetici delicati e di qualità 
e alla protezione da inquinamento e 
raggi UV, si può associare un integra-
tore specifico.
Erbamea propone Capelli Uomo a base 
di estratto secco di Miglio, utile per il 
benessere dei capelli, in associazione 
con estratti secchi di frutti di Serenoa 
e radice di Ortica, L-cisteina, vitamina 
B6 e acido pantotenico. Una formula 
che si completa con biotina e zinco, 
che contribuiscono al mantenimento di 
capelli sani, e rame che aiuta la nor-
male pigmentazione dei capelli.

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

ACIDO IALURONICO LUCE
& VOLUME
Effetto filler per i capelli, 
da L’Erbolario
L’Erbolario propone la nuova linea per 
la bellezza dei capelli Acido Ialuronico 
Luce & Volume, composta da tre pro-
dotti che mettono al centro delle loro 
formulazioni le proprietà riempitive, 
filmogene, riparatrici e volumizzanti 
dell’Acido ialuronico, le quali sono le-
gate ai suoi tre diversi pesi molecolari 
utilizzati: alto, medio e basso. Con que-
sto ingrediente agiscono in sinergia la 
cheratina vegetale, che incrementa la 
resistenza e l’elasticità dei capelli, in-
sieme al distillato di polpa e all’olio di 
Cocco, che restituiscono morbidezza e 
corpo.
Shampoo Effetto Filler con Acido Ia-
luronico, Cheratina vegetale e Cocco, 
contiene anche Estratto di fiori di Ver-
basco e Primula, dall’effetto illuminan-
te, ed Estratto dai frutti di Limone, Mela 
e Uva, agente antiopaco e lucidante.
Crema Balsamo Effetto Filler con Acido 
Ialuronico, Cheratina vegetale e Cocco 

ha una consistenza piacevolmente cre-
mosa, presenta un’azione nutriente ed 
elasticizzante grazie al burro di Karité, 
e un effetto filler che si nota fin dal pri-
mo utilizzo.
Spray Bifasico Millevirtù con Acido Ia-
luronico, Cheratina vegetale e olio di 
Cocco rende i capelli più corposi, soffi-
ci e lucenti a ogni utilizzo.

l’ERBOlARiO
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi
Tel.: 0371 4911
Fax: 0371 4911
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it
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NO DOL CURCUMA
Da ESI, contro i dolori articolari
NO DOL ESI è una linea completa che 
si compone di prodotti utili nella pro-
tezione delle cartilagini e nel ripristi-
no della naturale flessibilità articolare, 
grazie a ingredienti efficaci per il be-
nessere delle articolazioni. 
Nasce dalla ricerca ESI No Dol Cur-
cuma, nuovo integratore efficace nel 
ripristino della funzionalità articola-
re, perché contiene ben 1440 mg di 
estratto titolato di Curcuma. Il prodotto 
è in naturcaps liquid, speciali capsule 

100% vegetali contenenti il principio 
attivo in forma liquida. Questa partico-
lare formulazione, che vede l’impiego 
di una soluzione micellare di Curcuma, 
garantisce una biodisponibilità 185 
volte superiore alla curcuma nativa, 
assicurando un rapido ed efficace as-
sorbimento.
La Curcuma favorisce la flessibilità ar-
ticolare, il benessere delle cartilagini e 
delle ossa e ha anche proprietà antios-
sidanti. Il prodotto non contiene gluti-
ne, è adatto ai vegani e si affianca agli 
altri tre integratori per le articolazioni 
No Dol Collagene in compresse, No Dol 
Capsule e No Dol Pocket Drink in busti-
ne monodose.

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

IMMULENE
Bios Line rinforza le difese immunitarie 

La linea Immulene di Bios Line è composta da due prodotti che aiutano l’organismo 
ad aumentare le difese naturali da virus e batteri e a limitare durata e intensità di 
disturbi di stagione, grazie ai benefici di CistoVir® (estratto secco di Cisto tit. al 20% 
in polifenoli) e all’estratto di Echinacea purpurea (erba e radici fresche succo tit. al 
3% in ac. cicorico). Il Cisto (Cistus incanus) ha un alto contenuto in polifenoli (in par-
ticolare kaempferolo, quercetina, miricetina e proantocianidine) che svolgono una 
duplice azione: aumentano l’attività di difesa (si legano direttamente alla superficie 
dei virus impedendo che infettino le cellule) e migliorano i sintomi delle infezioni alle 
vie respiratorie (riducono intensità e durata di tosse e dolore).
L’Echinacea è ricca di polisaccaridi, alchilammidi, glicoproteine e flavonoidi dalle 
note proprietà immunomodulanti. Il succo di pianta fresca ha mostrato di avere 
diverse azioni a sostegno delle difese immunitarie: 
immunostimolante, antivirale e antinfiammatoria. Le 
capsule per adulti sono arricchite con fermenti lattici 
tindalizzati e zinco gluconato per una stimolazione 
ancora più incisiva delle difese naturali. Lo sciroppo 
per bambini contiene succo di Sambuco, a effetto 
protettivo sulle vie aeree ed è dolcificato con succo 
di ciliegia. 

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

PROPOLGEMMA
Da Aboca, l’evoluzione vegetale della propoli

Propolgemma è un complesso molecolare frutto della ricerca Aboca, compo-
sto da resine, polisaccaridi e lignine ottenuto da gemme di pioppo nero, dalla 
cui resina le api ricavano la Propoli europea. Grazie a un particolare processo 

estrattivo multifrazione, Propolgemma si caratterizza per la presenza dei componen-
ti principali tipici della propoli uniti a composti funzionali del tessuto vegetale della 
gemma di pioppo. La ricerca Aboca ha sviluppato così un complesso molecolare con 
particolari capacità di protezione delle mucose del cavo orofaringeo.
La linea Propolgemma è indicata nel trattamento del mal di gola e delle affezioni del 
cavo orale (come stomatiti, afte e gengiviti) associati a bruciore, dolore e sensibilità 
alla deglutizione, oltre a poter essere utilizzata anche come protezione preventiva 
in tutti i casi in cui si è esposti ad agenti esterni offensivi o irritanti (freddo, fumo, 
smog). Quattro i prodotti che compongono la linea: Pro-
polgemma compresse adulti e Propolgemma compresse 
bambini, che si uniscono a Propolgemma spray forte per 
adulti e Propolgemma spray no alcool, indicato per adulti 
e bambini.

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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CALCOLFREE 
Per il benessere dell’apparato
urinario, da Naturando
I reni sono i filtri del nostro sangue. 
E come qualsiasi altro filtro possono 
accumulare scorie al loro interno, che 
possono comprometterne la funziona-
lità. 
Questa problematica si affronta libe-
rando il filtro e mantenendolo pulito, 
depurandolo. È quindi importante per 
tutti adottare dei comportamenti volti 
a mantenere in buona salute i reni e le 
vie urinarie.
La ricerca scientifica Naturando ha in-
dagato quali fossero le piante più in-
teressanti per il benessere di questo 
sistema. L’integratore alimentare Cal-
colfree è l’ultimo nato.

Calcolfree è un integratore alimentare 
a base di Spaccapietra, Gramigna e 
Fillanto con citrati di Magnesio e Po-
tassio.
Lo Spaccapietra e la Gramigna sono 
indicati per la funzionalità delle vie uri-
narie e il drenaggio dei liquidi corporei. 
Il Fillanto interviene sulla funzionalità 
dell’apparato urinario. La Gramigna 
contribuisce inoltre alle funzioni depu-
rative dell’organismo.
Confezione da 30 bustine.
È un prodotto senza glutine e adatto ai 
vegani.

NATuRANdO s.R.l.
Via del Pascolo, 26
24045 Osio Sotto (BG)
Tel.: 035 203256
Fax: 035 692328
E-mail: naturando@naturando.it
Website: www.naturando.it

CURZEN
Curcuma e zenzero per la digestione, da Natural Point

CurZen, è un integratore a base di curcuma Longvida® e zenzero, due fito-
estratti che agiscono in modo sinergico, stimolando e favorendo le funzioni 
digestive. Ma la loro azione non è mirata solo allo stomaco. La curcuma, 

infatti, esercita anche un’azione benefica sul complesso meccanismo di funzio-
ni svolte dal fegato e possiede un’interessante attività antiossidante che mette 
l’organismo al riparo dai danni causati dai radicali liberi. Lo zenzero favorisce la 
regolare motilità gastrointestinale e svolge un’azione di supporto nei confronti 

dell’apparato cardiovascolare, sostenendone la corretta fun-
zionalità.
Numerosi studi clinici rivelano come la curcumina (principa-
le componente attivo della curcuma) sia scarsamente utiliz-
zabile dall’organismo perché è rapidamente trasformato a 
livello epatico ed eliminato a livello intestinale, evidenziando 
uno scarso assorbimento e quindi una utilità limitata per l’or-
ganismo. Curcuma Longvida® è una curcuma “abbracciata” 
a una porzione lipidica. Questo speciale legame ottenuto 
grazie a una tecnologia brevettata, rende massimo l’utiliz-
zo della curcumina a livello cellulare e, come evidenziano 
studi recenti, rispetto alla sola curcuma, il suo assorbimento 
nell’organismo aumenta di 65 volte.

NATuRAl pOiNT s.R.l.
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - Tel.: 02 27007247
E-mail: info@naturalpoint.it - Website: www.naturalpoint.it

FETTE BISCOTTATE SENZA GLUTINE 
RICE&RICE 

Da Probios un classico della colazione, bio e senza glutine

Un classico della colazione è finalmente disponibile biologico e senza glutine. Dalla 
linea Rice&Rice di Probios, le Fette Biscottate senza glutine completano la gamma 
colazione: leggere e croccanti, mantengono la loro friabilità grazie alle singole por-

zioni da cinque fette l’una. La ricetta è con olio di semi di girasole e sono presenti anche 
in versione integrale, arricchita con semi di lino, girasole e quinoa. Sono mutuabili dal 

Sistema Sanitario Nazionale e presentano il marchio spiga barrata 
in confezione.
Confezioni da 300 g. 

pROBiOs s.p.A.
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano
Firenze 
Tel.: 055 88 693 1
Fax: 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it
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ORGANIC CHLORELLA
La micro-alga salutare, 
da Royal Nature
La Clorella, nota fin dall’antichità come 
il gioiello d’oriente, è una micro-alga 
unicellulare, piccola per natura ma con 
grandi poteri salutari e terapeutici: un 
potente strumento di depurazione 
dalle sostanze tossiche  accumula-
te nell’organismo. Utilizzata da oltre 
10 milioni di giapponesi, la Clorella è 
un’alga intelligente: non si lega alle 

sostanze benefiche come calcio, ma-
gnesio o zinco, ma attiva la sua azione 
chelante solo in presenza di sostan-
ze nocive contribuendo alla depura-
zione del sangue, intestino e fegato. 
Questa microalga è in assoluto il vege-
tale più ricco di clorofilla che, insieme 
all’alto contenuto di carotenoidi, riduce 
il livello di radicali liberi. La Clorella è 
inoltre è altamente  nutriente, conte-
nendo un’elevata quantità di proteine 
complete. Organic Chlorella di Royal 
Nature è 100% biologica, pura, senza 
leganti e additivi.  Viene  prodotta con 
un procedimento speciale di rottura 
delle pareti cellulari a bassa tempera-
tura e scarsa illuminazione, che per-
mette ai nutrienti 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

TECNO-LIO
Sito rinnovato ed e-commerce 
per acquistare comodamente da casa

Tecno-lio, oltre alla consolidata espe-
rienza nella produzione di prodotti 
naturali e fitoterapici conto terzi per 

aziende, farmacie ed erboristerie, ha aggior-
nato il proprio sito con una veste grafica rin-
novata, semplice e moderna.
Tutte le informazioni sui tanti prodotti a listi-
no sono facilmente raggiungibili.
Dalla homepage è possibile accedere alla 
propria area riservata ed entrare nel blog 
aziendale, che riporta utili consigli e infor-
mazioni di attualità su eventi ed iniziative.
Infine, una delle novità più importanti: l’ 
e-commerce, il negozio on line dove trovare, 
acquistare e richiedere la spedizione di tutti 
i prodotti a marchio Tecno-lio. In questa se-
zione è possibile trovare anche prodotti in offerta, con promozioni che permettono 
di acquistare pacchetti ad un prezzo vantaggioso.
Visita il sito www.tecno-lio.it

I SAPONI DI ALCHIMIA SOAP
Qualità, originalità e immagine per un ampio listino 

Alchimia Soap, spinta dal desiderio di sperimentazione, è riuscita a rag-
giungere l’obbiettivo del completo abbandono delle materie prime de-
rivate dai grassi animali e all’adozione di selezionate miscele di grassi 

di origine vegetale provenienti da coltivazioni ancor oggi lontane dalla con-
taminazione e dall’inquinamento della civiltà. Dalle foreste dell’America sino 
alle piantagioni dell’India, dalle coltivazioni in Africa alle vaste colture di olivo 
Mediterranee, tutte queste materie prime, certificate e 
selezionate, danno origine a un truciolo purissimo che 
successivamente è elaborato per realizzare saponi di 
altissima qualità con connotazioni rispondenti alla ri-
chiesta del cliente. Alchimia Soap si distingue anche 
per il confezionamento dei propri prodotti; perseguendo 
la propria filosofia che la contraddistingue ispirata alla 
purezza e alla natura ha scelto di avvolgere i saponi in 
carta di pura cellulosa che oltre alle sue caratteristiche 
naturali ed ecocompatibili acquisisce una gradevolissi-
ma profumazione rilasciata dal suo contenuto.

AlCHiMiA sOAp s.R.l.
Via Mantova, 5   
21057 Olgiate Olona  (VA)
Tel.: 0331 631582 - Fax: 0331 674574
Website: www.alchimiasoap.it



MORINGCÈ SPECCHIASOL
PROTEZIONE E PREVENZIONE 

DALL’INVECCHIAMENTO CUTANEO PREMATURO
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L’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico inevi-
tabile con il trascorrere delle età ed è infatti definito invec-
chiamento cronologico oppure invecchiamento intrinseco; è 
associato a cambiamenti morfologici importanti quali perdita 

di elasticità, aumento delle rughe, pigmentazione irregolare, secchezza 
e ruvidità. A esso si può aggiungere un invecchiamento estrinseco 
o prematuro o foto-invecchiamento quando diversi fattori esterni 
agiscono a loro volta sulla nostra pelle. La maggior parte degli invec-
chiamenti precoci sono causati da esposizione al sole e da altri fattori 
ambientali.
I contaminanti ambientali, specialmente le polveri sottili (PM) derivanti 
principalmente da scarichi industriali e di veicoli, i metalli pesanti e i 
composti organici volatili a cui si è esposti quotidianamente, aumenta-
no significativamente i sintomi dell’invecchiamento. 
L’esposizione agli UV e inquinanti, infatti, è la principale causa di stress 
ossidativo nella pelle ed è un fattore di rischio importante per lo svi-
luppo di problemi cutanei, per esempio la formazione di rughe, lesioni 
e cancro. In seguito a esposizione, le molecole della pelle assorbono i 
raggi UV con conseguente generazione delle specie reattive dell’ossi-
geno (ROS), che esercitano un effetto su pareti cellulari, membrane li-
pidiche, mitocondri, nucleo e DNA, producendo lo “stress ossidativo”.
Il fumo di sigaretta è un ulteriore fattore ambientale che contribuisce 
all’invecchiamento precoce. È in grado di indurre cambiamenti strut-
turali e di composizione, sia nell’epidermide sia nel derma, simili a 
quelli ottenuti con l’esposizione cronica alle radiazioni UV.
I sistemi viventi hanno la capacità di mantenere l’omeostasi dei ROS, 
garantendo alla pelle una protezione dai raggi UV attraverso un com-
plesso sistema di difesa antiossidante che comprende due tipi di an-
tiossidanti, endogeni ed esogeni.
Gli antiossidanti endogeni sono prodotti dal nostro organismo, ma 
con l’avanzare dell’età questo scudo difensivo diventa meno efficiente, 
aumentando il rischio di stress ossidativo e si esauriscono se continua-
mente esposti a fattori ambientali (luce solare, smog fumo). Quando 

si manifesta questo squilibrio tra ossidanti e antiossidanti endogeni, gli antiossidanti esogeni sono utili per ripristinare l’equilibrio. Vitamine e poli-
fenoli applicati esternamente sono componenti importanti nel mantenimento dell’omeostasi ossidativa. 

Moringa oleifera, protezione per la pelle
Moringa oleifera, chiamata anche “Albero della Vita” o “Albero dei Miracoli”, è una pianta esotica apprezzata già dall’antichità per fini salutistici e 
nella medicina tradizionale per le sue molteplici proprietà benefiche e nutritive. Nota fin dai tempi dell’antico Egitto per migliorare l’elasticità 
della pelle e per combattere le infezioni cutanee e in tutte quelle condizioni che richiedono un’attività antibatterica. Nei paesi centroamericani 
del Nicaragua e del Guatemala, le foglie di Moringa sono applicate in forma di impiastro sulle piaghe e l’olio di semi è applicato esternamente 
per le malattie della pelle. 
La molteplicità dei nutrienti e la stabilità chimica dei fitoattivi rendono la Moringa particolarmente adatta come ingrediente cosmetico multiattivo 
di origine naturale.

Dagli studi riportati in letteratura si è scoperto che l’estratto di 
foglie di Moringa previene direttamente il danno al DNA indotto 
dei radicali idrossilici e dal perossido di idrogeno. L’estratto ha mo-
strato una notevole capacità scavenger dei radicali liberi, dovuta 
alla presenza di quercetina, rutina, epicatechina, acido ferulico e 
altri importanti polifenoli; una interessante attività antinfiamma-
toria, antiossidante e antimicrobica grazie alla composizione in 
flavonoidi e polifenoli; un ricco apporto nutritivo e rigenerante 
per la pelle perché ricco di proteine e amminoacidi, vitamine e 
minerali.
L’olio di semi di Moringa è ricco di vitamine e acidi grassi, so-
prattutto quello oleico presente dal 65 al 78%. Contiene anche 
specifici composti chiamati isotiocianati, i quali possiedono una 
potente attività antibatterica che si manifesta in special modo 
nell’inibizione di batteri coinvolti nell’acne e nella forfora. L’attivi-
tà antimicrobica e antibatterica, oltre ad aiutare l’azione conser-
vante, favorisce anche l’azione purificante del viso migliorando le 
imperfezioni di pelli acneiche.
Specchiasol ha così formulato la linea Moringcè per dare prote-
zione, vitalità e nutrimento alla pelle. Nei tre prodotti Moringcè 
(Crema Viso, Siero Booster Viso e Fluido Viso) sono racchiuse 
tutte le proprietà benefiche di foglie e semi di Moringa oleifera 
da agricoltura biologica.

Crema Viso Multiattiva 
(Antietà - Antipollution - Antiossidante) 
Ha una texture morbida e delicata, assicura una protezione glo-
bale dai potenziali agenti aggressivi e sensibilizzanti. Contiene 
anche Pino Marittimo, noto per le sue proprietà antiossidanti e 
protettive dai raggi UV, che aiutano a prevenire l’invecchiamento 
precoce della pelle e i segni del fotoaging.
L’applicazione della crema ha dimostrato un effetto anti-pollu-
tion e antiossidante valutato, in vitro, in termini di:
a) aumento della vitalità cellulare di cheratinociti umani sotto-
posti a stimoli da inquinanti ambientali, fumo, smog, UV (Fig. 1);
b) azione protettiva nei confronti dello stress ossidativo causato 
da inquinanti ambientali, fumo, smog, UV (effetto antiossidante) 
(Fig. 2).

Siero Booster Viso Multiattivo
 (Liftante - Antiossidante - Illuminante)
Ha una texture delicata e leggera, è un concentrato di attivi per 
un trattamento intensivo di bellezza in grado di potenziare le 
attività della crema viso e fluido viso.  Arricchito con polpa di 
Baobab dalle proprietà liftanti e nutritive.
Il siero viso è stato valutato in collaborazione con il Diparti-
mento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università degli 
Studi di Pavia, su volontarie di età compresa tra i 30 e 60 anni, 
sotto il controllo dermatologico, e ha dimostrato di avere effica-
cia immediata nel migliorare l’elasticità e di possedere un effetto 
lifting immediato.

Fluido Viso Multiattivo 
(Dermopurificante - Lenitivo - Idratante)
Ha una texture fluida, leggera e delicata, ideale per le pelli facilmente 
arrossabili, come quelle sensibili e impure. La formula è arricchita 
dall’idrolato di Amamelide, con proprietà astringente e purificante, e 
dall’Aloe Vera dalle proprietà idratanti e lenitive.

Moringcè ha ottenuto la certificazione VEGAN e COSMOS ORGANIC, 
il rigoroso standard armonizzato internazionale in termini di cosmesi 
Biologica.

SPECCHIASOL s.r.l.
Website: www.specchiasol.it
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Figura 2. Azione protettiva nei confronti dello stress ossidativo causato da inquinanti 
ambientali, fumo, smog, UV (effetto antiossidante). 

Figura 1. Aumento della vitalità cellulare di cheratinociti umani
sottoposti a stimoli da inquinanti ambientali, fumo, smog, UV.

Le certificazioni ottenute da 
Moringcè grazie ai rigorosi 
standard qualitativi raggiunti in 
termini di cosmesi biologica
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NATURAL PREMIUM
La crema permanente altamente performante di Sitarama

Sitarama fondata nel 1974 a Roma, nasce dalla 
dedizione e dal sogno del titolare Claudio Gallina 
di introdurre nel mercato erboristico italiano pro-

dotti naturali utilizzati in Oriente per la cura dei capelli.
Il benessere dei capelli è dunque da più di 40 anni la 
Mission principale dell’azienda e si basa soprattutto 
su colorazioni naturali di qualità superiore come la 
conosciuta linea Henné Color (colorazioni in polvere 
e crema riflessanti di erbe tintoree e henné) e altre 
tinte light, come Naturidea, studiata per chi ha biso-
gno di una copertura dei capelli bianchi completa e 
immediata. 
Sitarama, attenta al benessere del consumatore più 
esigente, presenta oggi la nuovissima linea di colo-
razione in crema permanente altamente performante 
Natural Premium.
20 colorazioni intense in crema che regalano un toc-
co naturale, coprendo i capelli bianchi al 100% dalla 
prima applicazione e lasciano una colorazione calda 
e brillante. 

Natural Premium è una tinta permanente che dura ol-
tre le otto settimane ed è adatta anche a chi ha la pel-
le molto sensibile, dato che è priva di molte sostanze 
chimiche.
Infatti la linea è formulata senza ammoniaca, resorci-
na, parabeni e para-fenilendiammina, oltre a non con-
tenere profumo. Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con Olio di Argan e di 
Jojoba, da agricoltura biologica, garantisce la protezio-
ne della cute e migliora lo stato del capello, nutrendolo 
e lasciandolo luminoso, vitale e morbido con la garan-
zia di una colorazione di lunga durata che rispetta e 
dona protezione e luminosità straordinaria alla capi-
gliatura.
I colori sono brillanti, con riflessi intensi e naturali; la 
copertura dei capelli bianchi al 100%.

SITARAMA srl 
Tel. 055 8071794 

E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com
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