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CAPELLI & UNGHIE
Da Erbamea per capelli vitali e unghie 
resistenti, naturalmente in crescita

Per contribuire a conservare capelli forti 
e voluminosi e unghie resistenti, è pos-
sibile affidarsi anche ai benefici effetti di 
prodotti di origine naturale che agiscono 
dall’interno del nostro organismo, come 
l’integratore in capsule Capelli & Unghie 
proposto da Erbamea.

Il prodotto contiene estratto di semi di 
Miglio e zinco, che contribuiscono al 
mantenimento di capelli e unghie norma-
li; l’aminoacido L-cisteina, il “mattone” 
che l’organismo utilizza per sintetizzare 
la cheratina, la proteina che compone 
naturalmente capelli e unghie; estratto 
di semi d’Uva ricco di proantocianidine 
(OPC), vitamina C da Rosa canina e vi-
tamina B6. Ogni capsula contiene 80 mg 
di vitamina C (100% VNR), 10 mg di zin-
co (100% VNR) e 2,1 mg di vitamina B6 
(150% VNR).

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

DONNALIFE - CICLO MESTRUALE
Da ESI, per essere sempre in armonia, 
anche prima e durante il ciclo

Il benessere della donna si fonda su un 
equilibrio delicato, che cambia con il 
trascorrere degli anni, in base alle fasi 
della vita e ai fenomeni che interessano 
l’organismo femminile.
Dalla ricerca ESI nasce Donnalife - Ciclo 
Mestruale, un integratore utile per com-
battere in modo naturale i disturbi legati 
al ciclo mestruale, quali sbalzi di umore, 
stanchezza, sonnolenza, mal di testa e 
stati di tensione e gonfiore localizzati 
a livello addominale. Contiene estratti 
vegetali titolati di Partenio, Angelica, e 
Agnocasto, che aiutano a contrastare 
stanchezza, affaticamento e stati di ten-
sione localizzati. 
La Melissa favorisce il rilassamento, 
il benessere mentale e modula il tono 
dell’umore. Il Magnesio e la Vitamina 
B6 aiutano a ridurre la stanchezza e a 
mantenere in salute il sistema nervoso.
Le altre soluzioni della linea Donnalife 
sono: Gravidanza, Benessere Menopau-
sa, Benessere Vie Urinarie, Circolazione 
Gambe, Capelli Pelle e Unghie e Deter-
gente Igiene Intima.

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

MICOTHERAPY LINFO
Per un drenaggio ad ampio spettro, 
da AVD

Micotherapy Linfo è l’integratore proposto 
da AVD Reform che sfrutta la sinergia del-
la micoterapia con Polyporus umbellatus, 
con la rapidità di azione delle componenti 
fitoterapiche quali Centella asiatica, Bro-
melina e Meliloto. È utile in caso di riten-
zione di liquidi, edema tissutale, sensazio-
ne di gonfiore alle mani e agli arti inferiori 
e per favorire una corretta eliminazione 
tossinica attraverso il sistema linfatico. Il 
sistema linfatico è costituito da un artico-
lato sistema di vasi in cui la linfa scorre nei 
vasi grazie al movimento. Il liquido intersti-
ziale in eccesso spesso presente in caso 
di elevati livelli infiammatori, è trasportato 
dal sistema linfatico. Un sistema linfatico 
adeguatamente funzionante garantisce 
quindi un’adeguata “pulizia” della matrice 
extracellulare immersa nel liquido intersti-
ziale, al fine di prevenire un’intossicazione 
cellulare con formazione di edema tissu-
tale.
La sinergia tra Centella e Polyporus per-
mette inoltre di migliorare le funzioni del 
sistema glinfatico cerebrale, migliorando 
la lucidità mentale e la concentrazione.

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.avd.reform.it
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SERENDAY OMEOSTAT
Per la calma e la serenità di ogni 
giorno, da Fitomedical

Serenday omeostat è l'integratore propo-
sto da Fitomedical che favorisce il rilas-
samento e il benessere psichico, aiutando 
a fronteggiare con calma ed efficienza 
situazioni d’ansia e stress.

La formulazione di Serenday omeostat as-
socia ingredienti selezionati con proprietà 
salutistiche mirate e complementari. Gli 
estratti di Albizzia, Withania, Giuggiolo 
e Polygala, agiscono efficacemente in 
sinergia per sostenere l’equilibrio psi-
cologico di fronte a condizioni critiche. 
L’integratore è indicato per contenere gli 
stati d’ansia e prevenire i diversi distur-
bi somatici che possono accompagnarli. 
Migliora, inoltre, la qualità del sonno fisio-
logico e aiuta a proteggere il cervello dal 
danno ossidativo indotto dallo stress, pre-
servando la memoria e la lucidità intellet-
tiva. L’assunzione del prodotto, formulato 
in compresse prive di glutine e lattosio e 
adatto ai vegani, calma la mente senza 
provocare sonnolenza.

FITOMEDICAL S.R.L.
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

UROSEL
Per il benessere del sistema urinario, 
da Mar-Farma

Urosel è l’integratore alimentare di 
Mar-Farma contenente Serenoa Repens, 
Licopene, Selenio, Zinco. La combinazio-
ne di tutti questi ingredienti risulta esse-
re particolarmente utile nel trattamento 
dell’iperplasia prostatica benigna e delle 
prostatiti.
La Serenoa Repens è utile per il benesse-
re del sistema urinario e riproduttivo. È un 
fitoterapico i cui estratti hanno dimostra-
to un effetto antiandrogeno periferico, per 
interazione sul metabolismo del testoste-
rone a livello prostatico, e un effetto inibi-
torio su lipossigenasi e ciclossigenasi con 
conseguente azione antiinfiammatoria. 
L’attività della Serenoa è massimizzata 
dall’associazione con il Selenio e il Lico-
pene. Questa tripla combinazione risulta 
essere più efficace rispetto alla sola Se-
renoa Repens.  
Tutti questi ingredienti, in aggiunta allo 
Zinco, agiscono sinergicamente al fine 
di contrastare lo stress ossidativo, l’in-
fiammazione e la crescita cellulare della 
ghiandola prostatica.

MAR-FARMA SRL
Via F. Melzi d’Eril, 20 – 20154 Milano
Tel: 023191061 - Fax: 0231910617
E-mail: info@mar-farma.it
Website: www.mar-farma.it

BODYLIFT+ OLIO SECCO 
PER IL CORPO
Da Lepo, tonificante e nutriente

Da Lepo un olio secco con oli di vinaccioli, 
mandorle dolci, jojoba e germe di grano.
Questo olio secco è composto da una 
ricca miscela di oli naturali e vitamina 
E che contrastano efficacemente tutti i 
principali inestetismi cutanei: smagliatu-
re, invecchiamento e cedimento cutaneo, 
disidratazione e secchezza.
Con profonda azione antiossidante, drena 
i liquidi sottocutanei in eccesso e favo-
risce la riparazione e la rigenerazione 
cutanea grazie ad un’attività emolliente e 
tonificante. Il suo mix di oli naturali agisce 
sinergicamente, per un effetto nutriente 
unico: l’olio di vinaccioli ha un potere an-
tiossidante e drenante, l’olio di mandorle 
dolci possiede proprietà lenitive, l’olio 
di germe di grano nutre, mentre l’olio di 
jojoba ha azione emolliente e ammorbi-
dente. A rapido assorbimento, non lascia 
residui e rende la pelle tonica e compatta. 
È ideale anche in gravidanza, per preve-
nire le smagliature. 
Il 98% ingredienti è di origine naturale.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
Via Camillo Golgi 10  
25064 Gussago (BS)
Tel.: 030 872510; fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it
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MULTI 45 
Il Multintegratore per il corretto 
fabbisogno di vitamine minerali 
e fitonutrienti.

Multi45 di Bios Line non è solo un mul-
tivitaminico, multiminerale, ma è un in-
tegratore alimentare che oltre a queste 
sostanze essenziali apporta i benefici di 
frutta e verdura attraverso un pool di 19 
fitonutrienti vegetali. Questi fitonutrien-
ti potenziano l’efficienza dei sistemi di 

difesa dell’organismo e sostengono il 
metabolismo e la funzionalità cellula-
re. Multi45 è ideale in tutte quelle si-
tuazioni in cui si verifica una carenza 
o un aumentato fabbisogno di queste 
sostanze. Multi45 è utile in caso di 
regimi dietetici squilibrati, in caso di 
diete vegetariane e vegane perché ap-
porta vitamina B12, Vitamina D, ferro, 
zinco. In gravidanza e allattamento, 
perché i componenti presenti vanno a 
compensare l’aumentato fabbisogno di 
vitamine e minerali. In caso di conva-
lescenza perché apporta sostanze che 
aumentano l’energia, e la sensazione 
di benessere.
Disponibile anche nel formato Energy 
con guaranà.

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
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I COLORI DELL’ORTO
Da L’Erbolario, estratti di frutta 
e verdura bio per la bellezza del viso

Alla base della dieta mediterranea, frutta 
e verdura fanno parte da sempre della ric-
chezza e della varietà culinaria dell’Italia. 
Questi alimenti sono importantissimi, per-
ché ricchi di acqua, vitamine, fibre, mine-
rali e principi nutritivi in grado di aiutare 
l’organismo a mantenersi in forma e in 
salute.

Dall’orto botanico de L’Erbolario, che si tro-
va a Lodi, nel vasto appezzamento di terra 
che circonda la sede e l’officina di produ-
zione dell’azienda immerse nel verde del 
Parco Adda Sud, nasce gran parte della 
frutta e della verdura utilizzata, seguendo 
i naturali cicli di stagionalità, per l’innovati-
va linea viso I Colori dell’Orto. Una gamma 
di 15 prodotti suddivisi in 5 linee: Idratante 
e Compattante per tutti i tipi di pelle; Nu-
triente per pelli secche; Riequilibrante per 
pelli secche; Riconfortante per pelli sensi-
bili. Tutte le specie dell’orto sono coltivate 
secondo i severi dettami dell’agricoltura 
biologica, utilizzando solo fertilizzanti e 
rimedi naturali con totale esclusione di 
pesticidi, diserbanti e fertilizzanti di sintesi, 
nella logica di un’agricoltura sostenibile. 
Inoltre, sin dal lontano 2005, tutte le attivi-
tà agricole sono certificate da ICEA, Istituto 
per la Certificazione Etica e Ambientale. 

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


