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OLI ESSENZIALI
Da Erbamea. 39 Oli essenziali 100% 
Puri e Naturali

In natura molte piante contengono es-
senze, sostanze aromatiche volatili e pro-
fumate ricche di principi attivi. Erbamea 
propone 39 oli essenziali in confezione da 
10 mL, notificati come integratori alimen-
tari presso il Ministero della Salute. Tutti 
naturali, questi oli essenziali sono estrat-
ti da fiori, foglie, frutti, cortecce e radici, 
utilizzando il metodo in corrente di vapo-
re. Erbamea seleziona costantemente in 
modo rigoroso i propri fornitori in Italia e 
all’estero per assicurare e offrire sempre 
oli essenziali della migliore qualità. Da 
questo anno, nella gamma sono presenti 
anche 9 oli essenziali certificati biologici: 

Arancio dolce, Bergamotto defurocumari-
nizzato, Cannella, Garofano chiodi, Man-
darino, Limone, Niaouli, Ylang Ylang e Tea 
Tee Oil.

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

MICOTHERAPY U-CARE
Per sostenere il sistema immunitario 
e potenziare il microbiota, da AVD

Micotherapy U-CARE è una miscela pro-
prietaria di AVD Reform a base di estratti 
idroalcolici concentrati di cinque funghi 
considerati tradizionalmente “medicina-
li”: Ganoderma lucidum, Agaricus blazei 
Murrill, Cordyceps sinensis, Lentinus 
edodes, Grifola frondosa.

Questa formula, appositamente studiata, 
contiene polisaccaridi (β-glucani β1,3 - 
β1,6) a elevata attività immunomodula-
toria, triterpeni, ergotioneina, ergosteroli 
e numerosi altri composti biologicamente 
attivi a supporto della salute dell’organi-
smo. Ogni estratto dei funghi medicinali 
contenuti in U-CARE ha dimostrato di 
possedere attività immunomodulatoria, di 
potenziamento del microbiota, di riduzio-
ne dell’infiammazione e di miglioramento 
della protezione antiossidante, fattori che 
possono nel loro insieme migliorare la 
qualità di vita del soggetto oncologico. 
In particolare, i β-glucani aumentano la 
robustezza e la biodiversità del microbio-
ta, la produzione di acidi grassi a corta 
catena (SCFA), migliorando l’integrità di 
mucosa, l’assorbimento dei nutrienti e la 
risposta ai farmaci. 

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

DONNALIFE – BENESSERE 
VIE URINARIE
Da ESI, un aiuto dalla natura per la 
salute del tratto urinario

Le problematiche urinarie colpiscono con 
maggiore frequenza le donne e si ma-
nifestano con aumento dello stimolo a 
urinare, dolore e bruciore. Alcuni dei con-
sigli utili per ridurre l’incidenza di questi 
disturbi sono: seguire un’adeguata ali-
mentazione, osservare una buona igiene 
intima, bere molta acqua e l’integrazione 
con prodotti naturali mirati.
Nasce dalla ricerca ESI Donnalife Benes-
sere Vie Urinarie, un integratore studiato 
appositamente per la salute della ve-
scica, perché contiene estratti titolati di 
Cranberry e Uva ursina, con D-Mannosio 
ed estratti di Verga d’oro e Tè verde. I 
suoi componenti favoriscono il benessere 
delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi 
corporei. In particolare, Cranberry (titola-
to in proantocianidine), Verga d’oro e Uva 
ursina favoriscono la funzionalità delle 
vie urinarie e la diuresi. Il D-mannosio è 
una sostanza di origine naturale estratta 
dalla corteccia della betulla e viene uti-
lizzata con successo negli integratori per 

il benessere della vescica. Uva ursina e 
Verga d’oro, inoltre, favoriscono le dife-
se dell’organismo. L’estratto di Tè verde 
aiuta a drenare i liquidi ed è un ottimo 
antiossidante.

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 MANI ALLA ROSA 
MOSQUETA
Uno scudo protettivo per le mani, 
da Italchile

Crema mani alla Rosa Mosqueta - super 
idratante riparatrice di Italchile, si propo-
ne, con la ricchezza dei suoi ingredienti 
naturali, come autentica cura cosmetica 
anti-age per le mani, cui regala un’istan-
tanea sensazione di morbidezza, senza la-
sciare traccia di untuosità. Attorno all’Olio 
di Rosa Mosqueta biologico lavora un mix 
di composti naturali ad alta funzionalità. 
Una idratazione a effetto istantaneo è ga-
rantita dall’apporto combinato di Olio di 
Macadamia biologico e glicerina vegetale. 
Il ventaglio degli estratti vegetali inseriti 
nella formula consente alla crema di abbi-
nare azione anti-radicalica (Stella alpina, 
Iperico) e calmante (Elicriso, Camomilla, 
Rosa, Aloe vera, Calendula) per uno scudo 
naturale in grado di proteggere dagli effet-
ti dell’invecchiamento e dalle aggressioni 

esterne, soprattutto in questo periodo in 
cui più volte durante la giornata vengono 
utilizzati disinfettanti a base alcolica. Da 
applicare mattina e sera e comunque ogni 
volta che le mani sono secche o irritate.

ITALCHILE SRL
via Giordani 43/b
21100 Varese
Tel. 0332 223894
Fax 0332 820535
E-mail: info@italchile.it
Website: www.mosquetas.com

ACUMENS
Per favorire la memoria e le funzioni 
cognitive, da Bios Line

Sempre più persone lamentano di far fa-
tica a concentrarsi e ricordare e di avere 
la sensazione che la mente sia confusa, 
quasi rallentata. 

In questi casi è fondamentale impostare 
uno stile di vita equilibrato, che compren-
da alimentazione sana, movimento fisico 
e giuste ore di sonno. 
Ciò talvolta può non essere sufficiente e 
può essere utile fare ricorso a integratori 
specifici. Bios Line propone Acumens, un 
integratore alimentare a base di Bacopa 
monnieri, utile per favorire le funzioni 
cognitive e sostenere la memoria, e di 
Ashwagandha (Withania somnifera), nota 
per la sua attività di contrasto della stan-
chezza mentale. L’integratore contiene 
inoltre colina e fosfatidilserina, costituen-
ti delle membrane cellulari delle cellule 
nervose, e vitamina B6, che favorisce la 
normale funzione psicologica. 
Acumens è senza glutine, senza lattosio e 
adatto ai vegani. 
In confezione da 30 compresse. Se ne 
consiglia 1 compressa al giorno, da assu-
mere a colazione o a pranzo con un po’ 
d’acqua.

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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ROSA PURPUREA
Bellezza e sensazioni di relax 
e benessere, da L’Erbolario

La Rosa gallica è un piccolo arbusto, qua-
si certamente originario dall’Asia Minore, 
antenato di tutte le rose europee, nonché 
fiore tra i più utilizzati come base in pro-
fumeria, nelle sue molteplici varianti. Ed 
è la protagonista della nuova linea Rosa 
Purpurea proposta da L’Erbolario.
Ricercare e innovare senza confinare la 
Rosa gallica in un’unica identità, questa 
è stata la sfida raccolta dai Laboratori 
dell’azienda lodigiana, che dai suoi petali 
hanno ricavato tre attivi unici per la bel-
lezza del corpo. 
È nata così una linea profumata che dà 
voce a una inedita interpretazione della 
Regina di tutti i fiori, dove ogni prodotto - 
Profumo, Bagnogel, Crema Profumata per 
il Corpo, Olio Corpo Multiuso setificante, 
Sapone Profumato e Balsamo Mani - è 
stato formulato per lasciare sulla pelle il 
sentore di una nuova femminilità. E dall’u-
niverso olfattivo di Rosa Purpurea è nata 

anche una linea di fragranze per la casa e 
i tessuti ideale per riempire ogni ambiente 
domestico di sensazioni rilassanti.

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
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NEOBIANACID DIGESTION
Da Aboca, per affrontare 
le digestioni difficili

NeoBianacid DigestiOn di Aboca è un di-
spositivo medico 100% naturale indicato 
per il trattamento delle problematiche 
connesse alle difficoltà digestive, qua-

li sensazione di pienezza postprandiale, 
pesantezza e gonfiore di stomaco, sazietà 
precoce, eruttazione eccessiva, nausea. 
Può essere utile anche in caso di distur-
bi della digestione correlati a intestino 
irritabile (IBS), stress psico-fisico, cambi 
di stagione, alimentazione e stili di vita 
scorretti.
NeoBianacid DigestiOn può essere utiliz-
zato in associazione con eventuali terapie 
concomitanti per l’acidità gastrica o il 
reflusso, oltre che nei periodi di sospen-
sione del trattamento, secondo le indica-
zioni del medico. Il prodotto può essere 
usato in gravidanza e in allattamento; 
tuttavia, in queste particolari condizioni è 
sempre consigliabile consultare il proprio 
medico. NeoBianacid DigestiOn può esse-
re assunto dai 6 anni di età.

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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CISTOSHIELD
Da Fitomedical, protezione e riequili-
brio naturale per le basse vie urinarie

Cistoshield di Fitomedical contrasta le 
infezioni delle basse vie urinarie, inter-
venendo con un’azione rapida e preve-
nendone la ricomparsa. Agisce come 
antibatterico, acidificando le urine, impe-
dendo l’adesione dei batteri all’epitelio e 
la formazione di biofilm; protegge la mu-
cosa delle vie urinarie alleviando l’infiam-
mazione, contrastando la liberazione di 
agenti ossidanti e rinforzando la funzione 
barriera dell’epitelio; sostiene le naturali 
difese immunitarie, regolando la risposta 
immunitaria locale e inibendo l’ingresso 
dei microrganismi nelle cellule dell’epite-
lio urinario. Formulato con: Astragalo noto 
adattogeno, attiva le difese generali e re-
gola quelle locali; Karkadè UTIRoseTM, un 
particolare estratto di Karkadè, tradiziona-
le rimedio africano dalle proprietà antios-
sidanti, antinfiammatorie e antisettiche, la 
cui efficacia nelle infezioni genitourinarie 
è confermata dalla sperimentazione cli-

nica; Cranberry dall’azione antibatterica 
e antivirale, a livello urinario ostacola l’a-
desione dei patogeni alle mucose e inibi-
sce la formazione del biofilm, prevenendo 
recidive; Mirtillo rosso, batteriostatico, 
antiadesivo batterico e acidificante delle 
urine, antiossidante e antinfiammatorio, 
rafforza l’attività di Cranberry e Karkadè 
nel ripristino delle ecoflore e della mucosa 
urinaria.

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

XLENT SOPRACCIGLIA 
Mascara riempitivo per sopracciglia, 
da Lepo

Totalmente rinnovato Xlent Sopracciglia, 
il mascara riempitivo per sopracciglia 
di Lepo. Nuovo pack, nuovo scovolino e 
nuova formulazione per il prodotto mul-
tifunzione che con un gesto definisce, 
corregge e riempie gli spazi vuoti nelle 
sopracciglia, rinfoltendo dove serve. Un 
prodotto tecnico e a lunga tenuta con 

una nuova formulazione funzionalizzata 
per nascondere eventuali imperfezioni, 
donando subito un tocco di profondità e 
glamour allo sguardo. Adatto a tutti i tipi 
di pelli, disponibile in due colori: medio 
chiaro (per ciglia bionde o castano chiaro) 
e medio scuro (per sopracciglia castane e 
nere). Facile da applicare grazie all’appo-
sito spazzolino, anche questo rivisto per 
migliorarne l’uso, basta un movimento 
verticale per aiutare il processo di rinfol-
timento, mentre con un movimento oriz-
zontale le sopracciglia verranno colorate. 
Con Pantenolo, Vitamina E, fibre di Nylon, 
Gomme e cere vegetali, Xlent Sopracciglia 
contiene circa il 90% d’ingredienti di ori-
gine naturale ed è: dermatologicamente 
testato, nickel tested, vegan OK e senza 
profumo.

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


