
FITOSTILL PLUS GOCCE OCULARI
Per il benessere degli occhi, da Aboca

Fitostill Plus gocce oculari in pratiche fiale 
monodose sterili è un coadiuvante speci-
fico per la prevenzione e il trattamento di 
occhi arrossati e affaticati formulato da 
Aboca. Grazie alla formazione di un film 
protettivo, mantiene una giusta idratazio-
ne e consente di ripristinare la naturale 
funzione lubrificante del “film lacrimale” 
dell’occhio.
I suoi componenti caratterizzano il prodot-
to nelle sue principali attività: protettiva e 
lubrificante grazie alla presenza dell’Acido 
Ialuronico sale sodico che previene e mi-
gliora i fastidi legati alla sindrome dell’oc-
chio secco; protettiva e idratante grazie ai 
componenti polisaccaridici presenti in Li-
guflos® e all’acqua distillata di Camomilla; 
umettante grazie alla glicerina vegetale.

La loro sinergia d’azione ha quindi un ef-
fetto lenitivo dell’occhio irritato e il prodotto 
può essere usato sia per alleviare i disturbi 
che per la loro prevenzione. È adatto per 
coloro che soffrono di secchezza oculare 
(scarsa lacrimazione) e nei casi di affatica-
mento e arrossamento degli occhi dovuto 
ad agenti esterni, sia diretti (pulviscolo at-
mosferico, pollini, scarsa umidità dell’aria, 
vento, salmastro, freddo, radiazione solare 
intensa, uso di lenti a contatto) che indiretti 
(utilizzo del computer o della televisione, 
lettura prolungata, attenzione alla guida).

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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INFUSI ALLA FRUTTA IN BUSTINE 
FILTRO PIRAMIDALI
Gustose pause di benessere,
da Erbamea

Frutti di Bosco, Sogno di Pesca, Cilie-
gia Selvatica, Accanto al Camino: sono 
le quattro nuove proposte di Erbamea in 
bustine filtro, per preparare ogni volta un 
infuso diverso e concedersi tante gustose 
pause di benessere.
Quattro miscele, con pezzi di frutta, 
dall’aroma avvolgente, adatte a tutti e a 
ogni momento della giornata. Veramente 
buone, sono perfette per ogni stagione: si 
possono bere gli infusi caldi tutto l’anno 
per un gradevole relax, oppure freddi, otti-
mali per dissetarsi in estate. Gli infusi non 
contengono glutine.
Le bustine filtro sono compostabili perché 
sono prodotte con materiale biodegrada-
bile derivato dall’amido di mais.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 - Fax 075.86.10.5232
Website: www.erbamea.it
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SHAMPOO E BALSAMO
PER CAPELLI COLORATI
Per la protezione e lo splendore
dei capelli colorati, da L’Erbolario

Per avere dei capelli colorati sempre in for-
ma è necessaria un’attenzione specifica: 
serve infatti una particolare cura nel periodo 
che intercorre tra una tinta e l’altra. I ricerca-
tori de L’Erbolario per questo hanno messo 
a punto due prodotti specifici per la cura dei 
capelli trattati. 
Shampoo Protettivo per Capelli Colorati con 
proteine di Limone e Quinoa “salvacolore” è 
formulato con ingredienti di origine naturale 
e in grado di proteggere le chiome, preser-
vandone il colore. L’idrolizzato proteico di 
Quinoa, per esempio, rende lo stelo capil-
lare più elastico e lo avvolge con un sottile 
film protettivo, mentre le proteine di Limone 
quaternizzate donano compattezza e morbi-
dezza, riducendo così la possibilità di “scari-
co” del colore. Con il Balsamo Protettivo per 
Capelli Colorati con olio di Cocco e Quinoa 
“salvacolore” i capelli colorati splenderanno 
di nuova luminosità e risulteranno più morbi-
di e setosi. Il merito è dei pregiati ingredienti 
naturali della formula, come l’olio di Cocco, 
dalle grandi virtù nutrienti, il complesso lu-
cidante con oli di Tung e di semi di Colza 
dall’azione lucidante e filmogena, e l’idro-
lizzato proteico di Quinoa, che forma sullo 
stelo capillare una sottile pellicola protettiva 
capace di proteggere il capello e al contem-
po preservare lo splendore del colore.

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



NO-COLEST® OMEGASOL
Da Specchiasol, per favorire livelli 
normali di colesterolo

Una delle cause principali delle malattie 
cardiovascolari è l’aterosclerosi: un accu-
mulo di sostanze grasse (soprattutto co-
lesterolo) sulle pareti interne delle arterie. 
Molti dei fattori di rischio nelle malattie 
cardiovascolari sono modificabili poiché 
legati allo stile di vita delle persone: fumo, 
sovrappeso e obesità, dislipidemie con 
colesterolo e trigliceridi elevati.
Questo significa che è possibile ridurre il 
rischio cardiovascolare o mantenerlo a li-
vello favorevole abbassando o eliminando 
un singolo fattore di rischio modificabile 
attraverso uno stile di vita sano ed even-
tualmente assumendo rimedi naturali 
in grado di mantenere dei normali livelli 
di colesterolo. No-colest® Omegasol di 
Specchiasol è un integratore alimentare a 
base di Riso rosso fermentato, fonte na-
turale di monacolina K, con olio vegetale 
da microalghe marine ricco in acidi grassi 
Omega 3, Bergamotto e Coenzima Q10. 
Nell’ambito di diete globalmente control-
late, No-colest® Omegasol favorisce il 
mantenimento di normali livelli di coleste-
rolo nel sangue. 

SPECCHIASOL S.R.L.
Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311
Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it
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CALCIO K-D VEGETALE
Da Bios Line per il benessere
delle ossa

Calcio K-D è l’integratore proposto da Bios 
Line che contiene Calcio algale con Vita-
mine D3 e K2, utile per favorire l’assorbi-
mento e la fissazione del calcio nelle ossa.
Il calcio vegetale è ottenuto da Litotamnio 
(Lithothamnium calcareum (Pallas) Are-
schaug), un’alga rossa ricca di calcio e 
altri micronutrienti, presenti nell’acqua di 
mare, che ne favoriscono l’assorbimento. 
La vitamina D3 da Lichene islandico favo-
risce l’assorbimento del calcio nell’intesti-
no e ne favorisce la fissazione nelle ossa. 
Contribuisce inoltre alla prevenzione della 
degenerazione ossea dovuta all’avanza-
mento dell’età. La vitamina K2 (MenaQ7®) 
è importante per l’attività dell’osteocalci-
na, una proteina che favorisce la fissazio-
ne del calcio alla matrice ossea. MenaQ7® 
è una forma naturale di vitamina K2 pro-
dotta utilizzando un substrato proteico 
di soia per la fermentazione del Bacillus 
subtilis.
L’integrazione combinata di calcio, vitami-
na D3 e vitamina K2 è essenziale per ga-
rantire l’adeguato assorbimento del calcio 
e la sua fissazione alle ossa.

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

HENNÈ COLOR
Da Sitarama le colorazioni naturali 
per i capelli

Con Sitarama è possibile prendersi 
cura dei capelli con metodi naturali e 
assolutamente non tossici.
Il Marchio presenta la linea Hennè Co-
lor, realizzata con la polvere di Henné, 
pianta conosciuta fin dall’antichità per 
le sue proprietà benefiche e tintoree. 
L’Henné è il mezzo più sano e naturale 
per colorare i capelli, poiché è vegeta-
le, naturale e biodegradabile al 100%. 

Queste polveri mischiate con altre 
erbe tintoree sono un vero e proprio 
trattamento di bellezza per i capelli, 
colorano tono su tono, contribuiscono 
a rinforzare e rinvigorire il capello, ar-
ricchendolo di riflessi caldi, che vanno 
attenuandosi dopo 4/5 lavaggi. 
Hennè Color è disponibile in sette co-
lorazioni. 
Per trarre benefici dalle erbe tintoree 
senza alterare il colore naturale dei 
vostri capelli, Sitarama presenta anche 
Polveri Fortificanti non Coloranti: Hen-
né Quinquina e Henné Neutro, il tratta-
mento consigliato nei cambi di stagio-
ne per ridare vita ai capelli; consigliato 
contro le doppie punte. 

SITARAMA
Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel.: 055 8071794
E-mail: info@sitarama.it
Website: www.sitarama.com



MICOTHERAPY LINFO
Da AVD, per favorire l’eliminazione
di liquidi e tossine

Micotherapy linfo è l’integratore ali-
mentare a base di Polyporus umbellatus 
da agricoltura biologica, bromelina ed 
estratti di piante studiato da AVD Reform 
per migliorare situazioni di ritenzione di 
liquidi e per favorire l’eliminazione tossi-
nica attraverso il sistema linfatico.
Polyporus umbellatus è un fungo ampia-
mente utilizzato in Medicina Tradizionale 
Cinese per trattare situazioni di “umidi-
tà”, cioè una condizione di viscosità e 
ristagno tossinico che può dare origine 
allo sviluppo di malattie croniche e diffi-
cilmente trattabili. Si tratta di un rimedio 
ad azione diuretica che esplica la sua 
azione soprattutto in presenza di riten-
zione idrica, edemi e difficoltà nella min-
zione. Utile anche come supporto nelle 
problematiche infettive e infiammatorie 
delle vie urinarie. 
Studi clinici hanno confermato la sua 
azione diuretica, senza effetti collaterali, 
che non comporta la perdita di potassio 
e la sua utilità nel trattamento preven-
tivo dei calcoli urologici, delle nefriti e 
delle pielonefriti. 
Completano la formulazione gli estratti 
secchi di Meliloto e Centella asiatica, e 
la bromelina, enzima proteolitico estrat-
to dall’ananas utile negli stati infiamma-
tori in presenza di edema.

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

RIGENFORTE
Una linea rinnovata per la salute
del capello, da ESI

Nasce dalla ricerca ESI una linea tricologica 
rinnovata, i cui prodotti sono ricchi di principi 
attivi che agiscono sul capello e sul follicolo, 
rinforzandoli e donando vitalità e benessere.

La nuova linea RIGENFORTE si compone di 
5 prodotti efficaci nel migliorare il trofismo, 
stimolare la crescita e donare forza e vitalità 
ai capelli, grazie all’impiego di una serie di 
efficaci componenti: Biotinax, una formula 
sviluppata da ESI, che sfrutta l’azione di tre 
principi funzionali, ovvero Biotina, Metionina 
e Cistina; Cellule staminali vegetali, ricchis-
sime di sostanze attive che favoriscono il 
benessere del follicolo e del cuoio capelluto; 
Capixyl, una miscela costituita da Acetyl te-
trapeptide-3 ed estratto di trifoglio.
Rigenforte Naturcaps Retard, integratore 
che combatte efficacemente le cause che 
possono provocare la caduta dei capelli. 
Rigenforte Lozione Urto, lozione idroalcolica 
studiata come trattamento urto per contra-
stare la caduta e stimolare la crescita dei ca-
pelli. Rigenforte Shampoo Anticaduta per la 
prevenzione del processo di indebolimento 
dei capelli. Rigenforte Balsamo Rivitalizzan-
te, per capelli sfibrati e deboli, con tendenza 
a cadere. Rigenforte Shampoo Antiforfora, 
facilita l’eliminazione delle scaglie ancorate 
al cuoio capelluto e del sebo in eccesso.
L’efficacia dell’utilizzo della Lozione Urto in 
fiale e dello Shampoo Anticaduta è stata va-
lutata mediante test clinico.

ESI S.R.L.
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it
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CREMA CACAO NOCCIOLE
Da Probios la dolcezza naturale
e biologica da spalmare

La Crema Cacao e Nocciole Probios è 
ottenuta esclusivamente dalle migliori 
nocciole coltivate in Italia, che unita-
mente al pregiato cacao creano questa 
crema spalmabile senza zuccheri ag-
giunti. La sua dolcezza è data dall’eri-
tritolo biologico, una sostanza naturale 
estratta dal mais con un processo di 
fermentazione, simile a quello della ma-
turazione della frutta. L’eritritolo ha zero 
calorie e l’assunzione di alimenti che lo 
contengono induce un minore aumento 
del glucosio ematico (glicemia) rispet-
to agli alimenti contenenti zucchero. La 
Crema Cacao e Nocciole biologica è ga-
rantita senza glutine, senza latte e uova 
(vegan) e senza olio di palma (contiene 
olio di girasole). Il suo consumo è ideale 
per tutti coloro che ricercano un basso 
contenuto di zuccheri, è ottima da spal-
mare su pane o prodotti da forno o per 
la preparazione di numerose ricette di 
dolci.

PROBIOS S.P.A.
Via degli Olmi 13-15
50041 Calenzano (FI) 
Tel. +39 055 88 693 1
Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it



GIZAMI
Dal 1967 l’esperienza nei contenitori 
in vetro e plastica

Marchio ormai storico nel panorama dei 
contenitori per utilizzo farmaceutico, er-
boristico e alimentare, Gizami ha una 
lunga storia, fatta di dedizione, impegno, 
obiettivi e risultati. Una storia cominciata 
negli anni ’60 del secolo scorso. L’azien-
da è nata all’insegna del sacrificio ed è 
cresciuta con la semplicità e la modestia 
d’altri tempi.
È il 1963 quando Giorgio Zampiero, ope-
raio presso la vetreria bruni, decide di 
“cercar fortuna” altrove e inizia il proprio 
cammino svolgendo un ruolo umile e fati-
coso. Ritira vetro usato, lo lava e lo ripo-
ne ad asciugare su semplici scaffali; ben 
presto i semplici scaffali si trasformano 
in un magazzino, pronto a soddisfare le 
crescenti richieste. Accanto a lui la moglie 
franca. Nasce così Gizami (Giorgio – Zam-
piero – Milano).
L’offerta di Gizami spazia dai formati stan-
dard a quelli più particolari. Il catalogo of-
fre capienze diverse per ogni esigenza e le 
più svariate alternative di chiusura.
Con i suoi 1.100 m2 di magazzino, garan-
tisce un’ampia scelta anche per quanto 
riguarda i materiali con cui sono realizzati 
i contenitori: vetro giallo, bianco, traspa-
rente, colorato, plastica semitrasparente, 
trasparente, opaca.

GIZAMI
Via Newton, 11 
20016 Pero Sud, zona ind. (MI)
Tel. 02 3810 0327
Fax 02 3391 4041
E-mail: info@gizami.it
Website: http://gizami.it
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AROMI DI SORRENTO
I saponi solidi completamente 
vegetali di Alchimia Soap

Nella rinnovata gamma di saponi di Al-
chmia Soap, protagonista è certamente 
la linea Terre d’Italia.
Un vero e proprio viaggio attraverso 
le bellezze d’Italia, tradotto in un linea 
esclusiva di saponi solidi e liquidi, ca-
ratterizzati dalle profumazioni tipiche 
delle più rinomate terre italiane; le il-
lustrazioni delle confezioni sono curate 
da un emergente artista italiano e tra-
sformano il sapone in una piccola ope-
ra d’arte, offrendo un’esperienza unica 
attraverso la bellezza, i colori, i profumi 
del Bel Paese.

Tre le fragranze disponibili: Toscana 
Olive Oil, Sorrento Lemon, Sicilia Citrus. 
Tutte le varianti comprendono un sapo-
ne liquido e uno solido.
I Saponi alchimia contengono ingredien-
ti sicuri e delicati sulla pelle. Formano 
una morbida schiuma che, a contatto 
con la pelle, idrata a fondo, sprigionan-
do un delicato profumo. Grazie all’inten-
sità della profumazione possono anche 
essere utilizzati come profumatori per 
piccoli ambienti, come armadi cassetti.

ALCHIMIA SOAP SRL
Via Mantova, 5   
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel.: 0331 631582
E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: www.alchimiasoap.it

FITOPREPARAZIONI 
E PIANTE OFFICINALI
Da Sarandrea, per l’Erboristeria
 e la Farmacia

La SARANDREA Marco & C S.r.l. propone 
prodotti fitoterapici di alta qualità ottenuti 
con metodi semplici, sempre attenti alle 
innovazioni ma guidati dalla luce della 
fruizione e dell’esperienza. Tutti gli Estratti 
della Sarandrea sono ottenuti dalla mace-
razione di piante fresche, raccolte in am-
biente naturale protetto e incontaminato, 
nel proprio periodo balsamico e poste in 
soluzione idroalcolica o idrogliceroalcolica 
immediatamente dopo la raccolta.
Le materie prime vegetali utilizzate, quindi, 
sono assolutamente fresche, eccezion fatta 
per le droghe di piante che non esistono 
nell’ecosistema italiano, e devono pertanto 
essere reperite in altri continenti, che ov-
viamente vengono utilizzate essiccate.

La filiera produttiva, rigorosamente corta, 
parte dalla selezione del territorio di rac-
colta prediligendo quelli di natura selvatica, 
con vegetazione esclusivamente autoctona 
e assolutamente incontaminata. La lavo-
razione ha luogo in tempi brevissimi, con 
tecnologia refrigerated cutter che consente 
di preservare, praticamente inalterato, il 
patrimonio di sostanze attive contenute nel 
materiale vegetale. Il solvente utilizzato è 
composto da alcool purissimo, ricavato da 
distillazione di vinacce e frutta di qualità, e 
acqua di sorgente.

SARANDREA MARCO & C.
Via D'Alatri, 3/b 
03010 Collepardo (FR)
Tel.: 0775.47012 
Fax: 0775.47351 
E-mail: info@sarandrea.it
Website: https://sarandrea.it


