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MICROTAVOLETTE ALTA 
CONCENTRAZIONE
Propoli e Andrographis, sinergia
di benessere da Fitomedical
Le Microtavolette Alta Concentrazioni della 
Linea Propoli di Fitomedical sono pratiche 
microtavolette a elevatissima concentrazio-
ne di propoli. L’associazione sinergica con 
Andrographis le rende ancora più efficaci 
e incisive per sostenere le naturali difese 
dell’organismo. 

L’utilizzo umano della propoli è documentato 
fin dall’epoca egizia, in cui si ampliò e diffuse 
la sua notorietà come “antibiotico naturale”. 
La ricerca ha evidenziato diverse attività bio-
logiche per questa sostanza: antibatterica, 
antivirale, antimicotica, antiossidante, an-
tinfiammatoria e immunomodulante. Andro-
graphis è una pianta utilizzata nella Medicina 
Tradizionale Cinese e in quella Ayurvedica, a 
cui la moderna ricerca scientifica riconosce 
diverse attività quali quella di antinfettivo ad 
ampio spettro, antibatterica, antivirale, im-
munomodulante e immunostimolante.
Le Microtavolette sono comode da porta-
re ovunque e facili da assumere anche per 
i bambini e per chi ha difficoltà a deglutire 
compresse.

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

LAXENE® GRAVIDANZA
Per favorire la regolarità del transito 
intestinale e l’equilibrio del microbiota 
della gestante, da Mar-Farma

Laxene® Gravidanza di Mar-Farma è un 
prodotto studiato in modo specifico per 
le gestanti. È indicato nel trattamento dei 
problemi legati al transito intestinale cau-
sati dalle variazioni ormonali e dall’au-
mento di volume dell’utero in gravidanza. 
Da consigliare e utilizzare in tutti i casi 
in cui sia necessario ristabilire il transito 
intestinale in modo naturale, senza ricor-
rere a stimolanti irritativi o di derivazione 
sintetica. 
La sua formula a base di ingredienti na-
turali e senza particolari controindicazioni 
ne consente l’utilizzo anche per periodi 
prolungati.
È un integratore alimentare senza aromi 
aggiunti, senza glutine, 100% vegano e 
naturalmente senza lattosio.

MAR-FARMA SRL
Via F. Melzi d’Eril, 20
20154 Milano
Tel: 02 3191061 
E-mail: servizioclienti@mar-farma.it 
Website: www.mar-farma.it/

Pandoro Senza Glutine
Da Probios il gusto della tradizione, 
senza glutine

Per un Natale all’insegna di tradizione, gu-
sto e sicurezza, Probios presenta un’asso-
luta novità nel mondo del bio: il Pandoro 
senza glutine. Intramontabile dolce natali-
zio, stupirà ad ogni morso con la sua soffi-
ce consistenza e il suo profumo avvolgen-
te. Gli ingredienti sono 100% biologici, è 
realizzato con farina di riso ed è disponibi-
le nel formato da 500 g o in versione mini 
da 80 g. Come altri prodotti senza glutine 
realizzati da Probios, il Pandoro è mutua-
bile dal Sistema Sanitario Nazionale.

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



NATURAL PREMIUM
Da Sitarama performance e stile
per i capelli

Sitarama presenta la nuova linea di colo-
razione in crema permanente altamente 
performante Natural Premium. 20 colora-
zioni intense in crema che regalano un 
tocco naturale, coprendo i capelli bianchi 
al 100% dalla prima applicazione e la-
sciano una colorazione calda e brillante. 
Natural Premium è una tinta permanen-
te che dura oltre le otto settimane ed è 
adatta anche a chi ha la pelle molto sen-
sibile, dato che è priva di molte sostanze 
chimiche.

Infatti la linea è formulata senza ammo-
niaca, resorcina, parabeni e para-fenilen-
diammina, oltre a non contenere profumo 
ed è Nickel tested.
La formula esclusiva arricchita con Olio 
di Argan e di Jojoba, da agricoltura bio-
logica, garantisce la protezione della 
cute e migliora lo stato del capello, nu-
trendolo e lasciandolo luminoso, vitale e 
morbido con la garanzia di una colora-
zione di lunga durata che rispetta e dona 
protezione e luminosità straordinaria 
alla capigliatura.

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

LE DIECI ERBE LATTULOSIO
Per la regolarità dell’intestino, 
da ESI

La linea Le Dieci Erbe di ESI oggi si avvale 
di un nuovo integratore per aiutare il tran-
sito intestinale: Le Dieci Erbe Lattulosio è 
un efficace mix di componenti specifici per 
favorire l’evacuazione.
Lattulosio, un disaccaride che contribuisce 
all’accelerazione del transito intestinale e, 
non apportando calorie, non è controindi-
cato in caso di dieta o di diabete; Malva e 
Tamarindo, che favoriscono la regolarità del 
transito e il normale volume e consistenza 
delle feci; Altea, che aiuta il transito intesti-
nale e ha azione emolliente e lenitiva sul si-
stema digerente; Amamelide e Prugna, che 
favoriscono la regolarità intestinale; Cardo 
mariano, Carciofo e Tarassaco, che sosten-
gono le funzionalità epatiche e depurative, 
mentre contribuiscono all’azione digestiva; 
Cannella e Menta, che aiutano a eliminare 
i gas intestinali.
Dieci estratti vegetali che creano una siner-
gia ottimale con il Lattulosio, per garantire 
la massima efficacia del prodotto.
L’integratore si affianca ai prodotti Le Die-
ci Erbe, che da anni favoriscono il transito 
intestinale in modo naturale, nelle differenti 
versioni: Le Dieci Erbe + Forte ovalette, Le 
Dieci Erbe tavolette, Psillio (novità), Fibra, 
Flor, Colon Cleanse, Tisana.

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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MICOTHERAPY CORDYCEPS
Da AVD-Reform un fungo
dalle numerose proprietà

Micotherapy Cordyceps è l’integratore di 
AVD a base del fungo Cordyceps sinensis, 
uno dei rimedi più considerati e interessan-
ti della Medicina Orientale. La sua capacità 
di aumentare la libido, la respirazione e 
l’ossigenazione cellulare è ben conosciuta 
dagli abitanti degli altopiani tibetani, che lo 
utilizzano anche per contrastare i disturbi 
legati all’altitudine. Cordyceps è considera-
to un rimedio ad azione tonico-adattogena 
nell’anziano ed è particolarmente utile nel 
recupero da difficili stati di convalescenza 
e in quello da situazioni di stanchezza fisica 
e mentale. Contribuisce alla riduzione del 
dolore e dell’infiammazione osteoarticola-

re, utile in caso di artrite, protegge la strut-
tura ossea e cartilaginea. Utile in presenza 
di steatosi e fibrosi, favorisce la funziona-
lità epatica e contribuisce a prevenire la 
fibrogenesi indotta da virus o da sostanze 
epatotossiche regolando la funzione delle 
cellule immunitarie localizzate nel fegato, 
riducendo i livelli di infiammazione e i dan-
ni da radicali liberi. Favorisce la riduzione 
della broncocostrizione da sforzo e miglio-
ra la resistenza allo sforzo fisico. Sostiene 
la funzione renale e contribuisce a ridurre 
l’ipertensione e a migliorare condizioni di 
anemia.

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
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PROPOLI TITOLATA COMPRESSE 
EFFERVESCENTI
Un alleato per il benessere 
dell’organismo, da Erbamea

In Natura, alle api bottinatrici è affidato il 
compito di raccogliere sulle piante i ma-
teriali resinosi e cerosi con cui poi le api 
operaie produrranno la propoli. Utilizzata 
per ricoprire le pareti dell’alveare, per ri-
empire fessure e fori, per lucidare le celle 
prima che l’ape regina vi deponga le uova, 
la Propoli è indispensabile per l’alveare; ma 
non solo, per la sua ricchezza di sostanze 
efficaci ed essenze balsamico-aromatiche, 
è apprezzata fin dalle epoche più antiche 
anche dall’uomo. Per beneficiare delle sue 
preziose virtù, Erbamea propone una linea 
di prodotti a base di Propoli titolata e stan-
dardizzata nel contenuto dei suoi principi 
attivi, preziosi alleati del benessere dell’or-
ganismo.

Propoli titolata - Compresse effervescenti 
con edulcoranti contiene estratto sec-
co di Propoli (titolato al 12% di polifenoli 
espressi come galangina) associato a vita-
mine C e D e zinco, che contribuiscono alla 
normale funzione del sistema immunita-
rio. Completa la formulazione l’estratto di 
Pompelmo (titolato al 45% in bioflavonoidi) 
ad azione antiossidante.

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

HERBO DONNA
L'integratore alimentare di Herbo 
Veneta, utile a contrastare i disturbi 
della menopausa

Herbo Donna di Herbo Veneta è un in-
tegratore alimentare a base di trifoglio 
rosso titolato in isoflavoni, Dioscorea e 
Cimicifuga utili a contrastare i disturbi 
della menopausa. 
Il Magnesio e la Vitamina B6 contribui-
scono alla riduzione di stanchezza, affa-
ticamento e al normale funzionamento 
del sistema nervoso.
La formulazione contiene Magnesio ci-
trato, Trifoglio Rosso (Trifolium pratense 
L.) fiori estratto secco titolato, Diosco-
rea (Dioscorea oppositifolia L.) rizoma 
estratto secco, Cimicifuga (Cimicifuga 
racemosa Nutt.) rizoma estratto secco, 
Vitamina B6.
Disponibile in confezione da 60 capsule 
da 500 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

KAJAL ALLA ROSA 
MOSQUETA BIO
Da Italchile, per un contorno occhi 
morbido e preciso

Matita Kajal Bio dalla composizione 
100% naturale, proposta da Italchile, è 
stata formulata abbinando materie pri-
me vegetali esclusivamente di origine 
biologica e ricche di sostanze antiossi-
danti con un ventaglio di pigmenti mine-
rali di alta gamma, scelti tra quelli ap-
provati dal rigoroso disciplinare Ecocert.
Kajal dalla grande morbidezza di tratto, 
sottile e precisa per un maquillage d’ef-
fetto senza sbavature. 
Facile da sfumare per aggiungere 
un’ombreggiatura all’angolo della pal-
pebra.
La formulazione con olio di Rosa Mo-
squeta Bio, olio di Jojoba Bio, burro di 
Karité Bio associati a cere vegetali, ga-
rantisce una tenuta ottimale e una tolle-
ranza perfetta.

Disponibile in due colori: Nero e Mar-
rone. 
Dalla tradizione di Italchile, un prodotto 
che valorizza le potenzialità terapeuti-
che e rigeneranti dell’Olio di Rosa Mo-
squeta (Affinis rubiginosa), con tutta la 
qualità delle materie prime selezionate 
dal Marchio.

ITALCHILE S.R.L.
Via Giordani 43/B
21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax: 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.italchile.it
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BUONERBE® LIBERA
Il lassativo per la regolarità 
intestinale

La regolarità intestinale consente di eli-
minare le scorie che si formano nei vari 
processi metabolici e di non accumulare 
potenziali sostanze tossiche. Buonerbe® 
Libera, il nuovo integratore alimentare 
di Bios Line, è un lassativo in polvere ad 
azione osmotica. La sua formulazione a 
base di Magnesio e succo di Prugna con-
centrato richiama acqua nel lume intesti-
nale, rendendo le feci morbide, favorendo, 
in questo modo, un’evacuazione naturale. 

La formulazione arricchita di estratto di 
Malva consente la formazione di feci mor-
bide, mentre, l’olio essenziale di Finocchio 
riduce la formazione di gas intestinali, tipici 
dei processi fermentativi dell’intestino.
Buonerbe® Libera può essere assunto in 
tutti i casi di irregolarità intestinale, feci 
dure, transito rallentato. Il prodotto è senza 
glutine, senza lattosio e adatto a vegani e 
può essere utilizzato anche in gravidanza.
Buonerbe® Libera è una polvere di grade-
vole gusto agrumi e di facile dosaggio gra-
zie alla presenza di un apposito misurino 
dosatore. 

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

BACCHE FIORI LEGNI
Una profumata passeggiata nella 
Natura, con L’Erbolario

Bacche succose, petali profumati, cortec-
ce aromatiche sono protagoniste della li-
nea Bacche Fiori Legni, novità presentata 
da L’Erbolario e composta da 9 referenze.
Dalle bacche di Biancospino L'Erbolario 
ha ricavato un estratto biofermentato dal-
le proprietà antiossidanti, nutrienti e idra-
tanti; dai petali bianchissimi, un estratto 
dall’azione compattante. I cinorrodi della 
Rosa Canina sono la fonte di due ingre-
dienti: l’estratto, utile per proteggere e 
mantenere la pelle idratata, e l’idrolizzato 
proteico, capace di renderla elastica e 
levigata. 
Dai petali dei fiori d’Arancio dolce, è stato 
ottenuto un estratto dalla pregevole azio-
ne lenitiva e tonificante, adatto alle pelli 
sensibili, mentre con i residui dell’estra-
zione, un’acqua distillata addolcente e 
rinfrescante. Dal Cedro un idrolizzato pro-
teico, ideale per addolcire la detergenza 
e per preservare l’idratazione dell’epi-
dermide. Dal legno del Sandalo, infine, è 
stato preparato un estratto tonificante e 
levigante.

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

THE PERFECT CREAM EYE 
CONTOUR
Idratazione ed elasticità
per il contorno occhi, da Lepo

The Perfect Cream Eye Contour - Crema 
Contorno Occhi Rigenerante con acido 
ialuronico e olio di fico d’India, novità 
proposta da Lepo, è una crema dalla 
texture ricca e fondente che si assor-
be con facilità, donando un immediato 
comfort alle palpebre e al contorno oc-
chi lasciandoli ben idratati ed elastici. 
Agisce sulle rughe rallentando e atte-
nuando i tipici fenomeni dell’aging e 
dei meccanismi di stress che quotidia-
namente interessano questa zona molto 
delicata.
Le percentuali di naturalità degli ingre-
dienti: biologico sul totale 28%; origine 
naturale sul totale 98%

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


