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SEDANERV NOTTE PLUS 
CON MELATONINA
Prendere sonno presto e bene, per 
riposare meglio, con Erbamea

Una vita attiva e dinamica, oggi è spesso 
accompagnata da stati di tensione ner-
vosa che non sempre è facile tenere sot-
to controllo. Una tensione che anche la 
notte non consente di godere di un son-
no riposante e appagante, indispensabi-
le per un senso di fisiologica e costante 
tranquillità. 
Per aiutare a ritrovare un quieto benes-
sere, contrastando gli effetti di un vivere 
troppo frenetico, ecco una naturale pro-
posta di Erbamea: la Linea Sedanerv.
Della linea di Erbamea fa parte Sedanerv 
Notte Plus Con Melatonina.

La formulazione contiene estratti secchi 
di Scutellaria lateriflora ed Escolzia utili 
per favorire il rilassamento e un fisiolo-
gico riposo notturno. 
La formula è arricchita con Melatonina, 
che contribuisce alla riduzione del tem-
po richiesto per prendere sonno (l'effet-
to benefico si ottiene con l'assunzione, 
poco prima di coricarsi, di 1 mg di Me-
latonina).

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

NUTS&BIO COOKIES
Da Probios una crema con nocciole e 
cacao senza glutine

La Nuts&Bio Cookies Probios è una crema 
spalmabile biologica a base di nocciole e 
cacao con granella di biscotti croccanti 
senza glutine, che renderà molto golosa 
ogni pausa. 
Nuts&Bio Cookies Probios propone uno 
sfizioso mix di cremosità e croccantezza, 
unico nel panorama bio! Il prodotto è ga-
rantito senza glutine e senza olio di palma. 
Nuts&Bio Cookies Probios è biologico e 
senza glutine.
Disponibile in formato da 300 g e nelle al-
tre versioni: Original, Carruba, Cocco.

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
https://shop.probios.it/ 

VITA-AGE PRE-PROBIOTIC
Da Bottega di Lungavita una crema 
rivitalizzante al servizio della pelle

Dalla ricerca di Bottega di Lungavita 
nasce VITA AGE  PRE+PROBIOTIC, un 
innovativo trattamento rivitalizzante per 
il viso.
Il meccanismo d’azione si basa sul 
mantenimento della corretta composi-
zione quali-quantitativa della microflora 
commensale cutanea che offre un'im-
mediata azione idratante, lenitiva e ri-
paratrice, ricostituisce il pH della pelle, 
tiene sotto controllo la perdita d’acqua 
transcutanea evitando l'assottigliamen-
to della barriera lipidica e normalizza la 
composizione alterata degli acidi grassi.
In questa nuova emulsione viso, il mix 
di Bifidobatteri, probiotici di origine bio-
tecnologica contiene prodotti del meta-
bolismo, frazioni del citoplasma e com-
plessi di polisaccaridi che supportano in 
modo specifico la protezione della pelle 
e il suo meccanismo di riparazione. 
Per aumentarne l’efficacia, sono state 
utilizzate fibre prebiotiche di betagluca-
no e le molecole di acido ialuronico che 
offrono un’azione sinergica nel mante-
nimento del corretto grado di umidità.

BOTTEGA 
DI LUNGA VITA S.R.L.
Via Verga, 13
24127 Bergamo
Tel.: 035 254015
Fax 035 251799
E-mail: info@bottegalungavita.it
Website: www.bottegadilungavita.com/it/



AXOL® PROCTO CREMA E AXOL® 
PROCTO SUPPOSTE 
Da Mar-Farma la giusta combinazione 
per emorroidi e proctiti

Axol® Procto Crema E Axol® Procto Sup-
poste è la combinazione clinicamente te-
state di Mar-Farma efficace per il tratta-
mento delle emorroidi esterne ed interne 
e proctiti. Grazie alla presenza degli ingre-
dienti naturali in essi contenuti, come Vitis 
vinifera, Mimosa tenuiflora, Escina, olio di 
cipresso, Mirtillo, Mentolo e acido glicir-
retico, questi prodotti svolgono un’azione 
protettiva, rinfrescante, anti-infiammatoria 
e lubrificante. 
La Vitis vinifera diminuisce la permeabilità 
dei capillari venosi e aumenta la loro resi-
stenza anche in presenza di proctiti ricor-
renti. La Mimosa tenuiflora inoltre svolge 
un’azione anti spasmolitica ed antimicro-
bica, preservando le lesioni da possibili 
infezioni. 
Non contenendo anestetico e cortisone, 
sono adatti all’uso anche in gravidanza. 
La crema può essere utilizzata sia interna-
mente, attraverso l’utilizzo di una pratica 
cannula endorettale, sia esternamente. 
Axol® Procto Crema E Axol® Procto Suppo-
ste sono Dispositivi Medici di classe IIa.

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

OMEGAROSA® 
DA ITALCHILE UN PIENO DI ACIDI 
GRASSI ESSENZIALI

Il prezioso olio estratto dai semi di Rosa 
Mosqueta viene proposto da Italchile, oltre 
che in una gamma completa di cosmesi 
biologica, anche in due formulazioni in 
capsule che consentono di integrare la 
dieta quotidiana con una fonte natura-
le e bilanciata di acidi grassi polinsaturi. 
Due integratori alimentari, Omegarosa® e 
Omegarosa®Plus che, oltre a soddisfare 
importanti bisogni nutrizionali dell’orga-
nismo, rispondono anche ai dettami della 
bellezza da conquistare dall’interno.

Omegarosa® porta in tavola tutta la ric-
chezza di acidi grassi polinsaturi dell’Olio 
di Rosa Mosqueta: analisi eseguite presso 
l’Università degli Studi di Milano ne docu-
mentano un bilanciamento ottimale tra un 
45% di Acido linoleico (Omega 6), e un 35 
% di Acido alfa-linolenico (Omega 3). 
Omegarosa® Plus rinforza il ventaglio 
delle indicazioni del classico Omegaro-
sa®associando l’olio di Borragine all’olio 
di Rosa Mosqueta. L’olio di Borragine è 
una ricca fonte di acido gamma-linolenico 
(GLA), piuttosto raro in natura. 

ITALCHILE SRL
Via Giordani 43/B - 21100 Varese
Tel.: 0332 223894
Fax 0332 820535
E-mail : info@italchile.it
Website: www.mosquetas.com
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PORIA
Da Fitomedical il diuretico drenante 
dall’azione dolce

Da Fitomedical arriva Poria (nome scienti-
fico del fungo Poria cocos F.A.Wolf).
Poria non è un diuretico stimolante del-
le funzioni renali, bensì un vero diuretico 
drenante, dall'azione dolce ma profonda, 
con un buon grado di sicurezza, indicato 
anche per l'uso prolungato.
Poria è un fungo dalle molteplici pro-
prietà: è antiossidante; antinfiammatorio; 
batteriostatico, antivirale; immunorego-
latore (immunomodulante e immunosti-
molante); calmante, sedativo; nootropo; 
ipoglicemizzante.
Gli usi consigliati si riferiscono all'nsuf-
ficiente drenaggio dei fluidi (ritenzione 
idrica, oliguria, edemi, asciti); alla scarsa 
reattività immunitaria; agli accumuli di 
muco a livello gastro-intestinale (anche 
in presenza di dispepsia con iperclori-
dria); alla diarrea; alla difficoltà a prende-
re sonno con palpitazioni e inquietudine 
Poria è anche indicata come coadiuvan-
te e complementare in terapia integrata 
oncologica (edemi dei tessuti, edemi da 
esiti chirurgici e farmacologici, leucemie, 
colon, polmone, pelle).

FITOMEDICAL S.N.C.
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896
Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com
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GRINTUSS ADULTI SCIROPPO
Calma la tosse, proteggendo la 
mucosa, da Aboca

Grintuss è un prodotto a base di miele e 
complessi molecolari che svolge un’azione 
protettiva e di conseguenza lenitiva delle 
prime vie aeree. Agisce sulla tosse secca-
contrastando l’irritazione della mucosa e 
sulla tosse grassa favorendo l’idratazione 
e l’eliminazione del muco.
Grintuss è un prodotto con ingredienti da 
agricoltura biologica, senza glutine e dal 
sapore gradevole.
Grintuss protegge la mucosa, calmando 
l’irritazione, idrata e favorisce l’eliminazio-
ne del muco mediante i seguenti mecca-
nismi d'azione: effetto barriera: forma un 
film protettivo che aderisce alla mucosa e 
la protegge dal contatto con gli agenti ir-
ritanti; azione mucoregolatrice: promuove 
l'idratazione del muco e ne favorisce l'e-
liminazione; azione lubrificante: riduce lo 
sfregamento a livello della faringe che è 
causa di tosse.
Grintuss adulti sciroppo è indicato per 
il trattamento della tosse, sia secca che 
grassa, di adulti e ragazzi a partire da 12 
anni d’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

MICOTHERAPY CORDYCEPS
Da AVD Reform contro le forme di 
stanchezza e astenia 

Micotherapy Cordyceps di AVD Reform 
nasce dalla ricerca e dallo studio dei me-
todi di coltivazione del cordyceps sinen-
sis, al fine di massimizzare il contenuto di 
cordicepina, fino a 10 mg/g, caratteristica 
questa, che lo rende un prodotto unico nel 
panorama dell’integrazione micoterapica.
Il prodotto si rivela particolarmente utile 
nei casi di astenia e stanchezza psico-
fisica, di calo della libido e disfunzioni 
sessuali, di alterazioni dell’equilibrio or-
monale; nella prevenzione della degene-
razione articolare, nelle infezioni (virali e 
batteriche) sia acute che croniche e nella 
deregolazione estro-progestinica e ridu-
zione del testosterone.

In linea con gli alti standard qualitativi di 
AVD Reform, il prodotto è realizzato da 
materia prima coltivata in Europa seguen-
do una metodologia proprietaria, volta a 
garantire livelli di cordicepina non inferiori 
a 10 mg/g. 
Adatto a vegani, senza glutine e certificato 
Bio.

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

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 ric-
ca miscela di oli naturali e vitamina E che 
contrastano efficacemente tutti i principali 
inestetismi cutanei: smagliature, invec-
chiamento e cedimento cutaneo, disidra-

tazione e secchezza.
Con profonda azione antiossidante, drena 
i liquidi sottocutanei in eccesso e favori-
sce la riparazione e la rigenerazione cu-
tanea 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 jojo-
ba ha azione emolliente e ammorbidente. 
A rapido assorbimento, non lascia residui 
e rende la pelle tonica e compatta. 
È ideale anche in gravidanza, per preveni-
re 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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WHITE BRICK
Minimale e fresca, la linea di Alchimia 
Soap per l'igiene personale

Diceva C. Chanel: "La semplicità è la nota 
fondamentale di ogni vera eleganza".
Minimale e fresca, la linea White Bricks di 
Alchimia Soap comprende cinque kit per 
l'igiene personale, comprensivi di shower 
gel, shampoo, e sapone solido.
Completamente realizzata made in Italy, 
la Linea coniuga design moderno e un 
elevata qualità artigianale e si declina in 
cinque profumazioni.

Sono infatti disponibili la Linea Shower 
gel, Shampoo, sapone solido al profumo 
di rosa; la linea Shower gel, Shampoo, 
sapone solido al profumo di limone; la li-
nea Shower gel, Shampoo, sapone solido 
al profumo di lavanda; la linea Shower 
gel, Shampoo, sapone solido alla profu-
mazione  Muschio bianco; linea Shower 
gel, Shampoo, sapone solido al profumo 
di cocco.
Come da tradizione del Marchio, parti-
colare cura è stata riservata anche al 
packaging, confezionato artigianalmente 
a mano con carte realizzate e stampate 
in Italia.

ALCHIMIA SOAP
Via Mantova, 5   
21057 Olgiate Olona  (VA)
Tel.: 0331 63 15 82
E-mail: soap@alchimiasoap.it
Website: https://www.alchimiasoap.it

ALOE VERA GEL 98%
Pelle sana con il gel di Herbo Veneta

Dalle foglie carnose e succulente 
dell’Aloe Vera si ottiene un gel che 
contiene centinaia di composti attivi 
come polisaccaridi, enzimi, amino-
acidi e minerali; un pool sinergico di 
sostanze dalle innumerevoli proprietà 
benefiche. 
Herbo Veneta ha racchiuso questo 
potenziale salutistico in Aloe Vera Gel 
98%, composto per il 98% da puro gel 
estratto dalla pianta di Aloe Vera (Aloe 
barbadensis Mill.). 
Grazie alla sua composizione, è un otti-
mo idratante naturale per tutto il corpo, 
si può usare quotidianamente come le-
nitivo contro scottature solari, irritazio-
ni, secchezza della pelle, prurito e pun-
ture d’insetti. Ideale anche per le pelli 
più sensibili e stressate. Il prodotto è 
privo di parabeni, profumi e coloranti.

HERBO VENETA 
Via Umbria, 24 
35043 Monselice (PD) 
Tel.: 0429 781044
Fax: 0429 782899 
E-mail: info@herboveneta.it
Website: www.herboveneta.it

ENERPLUS RICARICA 
100% di energia dalla natura, con Bios 
Line

Durante i cambi di stagione o in situazioni 
di forte stress l'organismo ha bisogno di 
energia e di mantenersi carico e attivo. Bios 
Line risponde a questa esigenza in modo 
100% naturale con Enerplus Ricarica, un 
integratore a base di sostanze vegetali ap-
positamente selezionate per fornire tono ed 
energia al nostro organismo. 
Enerplus Ricarica contribuisce alla riduzio-
ne della stanchezza e dell’affaticamento, 
grazie alla sua formulazione ricca di Eleute-
rococco e Noni e alla presenza di Cultavit®, 
un innovativo estratto di grano Saraceno 
con vitamine del gruppo B. La formula-
zione è arricchita da Pomanox®, estratto 
di melograno titolato in punicalagine, che 
forniscono energia ai mitocondri, la riserva 
energetica cellulare, e da succo di Aronia e 
di Dattero, fonte di energia a pronto rilascio.
Enerplus Ricarica è disponibile nel pratico 
formato stick pack pronto all’uso.

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




