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RINOPUR ALLERGIE 
Bios Line libera il tuo respiro

In caso di rinite allergica, da oggi c’è 
Rinopur Allergie. Azione barriera contro 
gli agenti allergizzanti.
Starnuti frequenti, naso che cola, pruri-
to e bruciore agli occhi: sono i fastidio-
si sintomi della rinite allergica che, in 
particolare nei mesi primaverili, rendo-
no un inferno la vita di molte persone.

A scatenarla, però, non sono solo i pol-
lini, ma anche gli acari della polvere, 
gli inquinanti ambientali e i peli degli 
animali domestici; per questo motivo, 
i sintomi possono presentarsi anche 
tutto l’anno.
Per dare sollievo in tutti questi casi, 
dalla ricerca Bios Line è nato Rinopur 
Allergie Spray nasale, a base di Acido 
Ialuronico, Sale di grotta e componenti 
di origine vegetali quali Elicriso e Ribes.
Crea una barriera contro gli agenti aller-
gizzanti, svolge un’azione fluidificante e 
aiuta la mucosa nasale a decongestio-
narsi.
Rinopur Allergie è un dispositivo Medico 
CE.

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

MOUSSE VISO DETERGENTE 
DELICATA
Da Lepo con prebiotici, acque di 
malva e camomilla

Lepo propone una soffice mousse de-
tergente e struccante, dal profumo de-
licato, appositamente studiata per pelli 
normali e sensibili. La formulazione di 
questa mousse deterge la pelle del viso 
delicatamente, mantenendola ben idra-
tata e morbida. 
Il prodotto contiene prebiotici, che favo-
riscono l’equilibrio del microbioma della 
pelle, e una miscela di attivi idratanti e 
lenitivi che rendono la mousse ideale 
per la beauty routine quotidiana.
Il 97% degli ingredienti presenti nella 
formulazione 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

MICOTHERAPY BM
Un aiuto contro difficoltà del sonno 
e alterazioni dell'umore, 
da AVD Reform

AVD Reform propone Micotherapy BM, 
un integratore dalla formulazione alta-
mente specifica.
Micotherapy BM grazie alla sinergia di 
Reishi, Iperico, Passiflora, Centella e 
Vitamine del gruppo B ad elevata biodi-
sponibilità, rappresenta la scelta natura-
le utile in caso di stati depressivi lievi, 
difficoltà del sonno e alterazioni dell’u-
more, favorendo il fisiologico rilascio di 
endorfine endogene e consentendo una  
maggiore lucidità mentale.
Micotherapy BM favorisce il controllo del-
la neuroinfiammazione, una delle cause 
di depressione. Infatti è documentata una 
stretta relazione tra depressione e cito-
chine proinfiammatorie (PCR): maggiore 
e più recente è la depressione, maggiore 
il livello di citochine proinfiammatorie e 
quindi di infiammazione.
La qualità di Micotherapy BM è garanti-

ta: il prodotto è senza glutine, possiede 
la Certificazione IT BIO 006 e la materia 
prima è coltivata in Europa e in atmosfe-
ra controllata.

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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AURICULARIA
Da Fitomedical un integratore per il 
sistema immunitario 
e cardiovascolare

Auricularia auriculae-judae è utilizzata 
in India per disturbi gastrici ed emor-
roidi.
Nella Medicina Tradizionale Cinese 
vanta le seguenti proprietà: dolce, fred-
do; Meridiani: Fegato, Stomaco, Polmo-
ne e Intestino Crasso. Nutre, muove e 
rinfresca il Sangue; è un fluidificante e 
umettante di Polmone, Intestino Crasso 
e Stomaco.
La tante proprietà della pianta sono 
racchiuse nell'omonimo integratore di 
Fitomedical, che risuta essere un va-
lido antiossidante e radical-scavenger, 
antiaging; un protettivo cardiovasco-
lare; un antisettico batteriostatico e 
battericida; un prebiotico ed eubiotico; 
uno spasmolitico e regolatore della pe-
ristalsi. 
Oltre a ciò, il prodotto ha anche funzione 
ipolipidemizzante e ipocolesterolemiz-
zante, contribuendo a ridurre il colestero-
lo totale sierico, trigliceridi e colesterolo 
LDL e aiutando ad aumentare il livello di 
colesterolo HDL.

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

BYE BYE AI DOLORI 
ARTICOLARI 
Con No Dol Forte di ESI

Il nostro apparato muscolo-scheletrico e 
le sue articolazioni sono quotidianamente 
soggetti a continue sollecitazioni (traumi 
meccanici, postura e movimenti errati, 
processi infiammatori), che, col passare 
del tempo, si trasformano in dolori loca-
lizzati che limitano la libertà dei nostri 
movimenti.
In questi casi, la natura ci viene in aiuto of-
frendoci alcune sostanze che in grado di al-
leviare i problemi articolari: No Dol Forte è la 
nuova formulazione ESI studiata per aiutare 
le articolazioni in caso di dolori e rigidità.
No Dol Forte è un integratore completo, 
grazie ai suoi preziosi componenti: Colla-
gene idrolizzato di tipo II, Boswellia, Acido 
Ialuronico e Condroitina, Vitamina C e Vi-
tamina D. 
La confezione contiene 60 compresse in 

flacone. 
No Dol è una linea completa di integratori, 
dispositivi medici e cosmetici per il benes-
sere di muscoli ed articolazioni.

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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HENNÈ COLOR 
Da Sitarama le colorazioni naturali 
per i capelli

Sitarama presenta la linea Hennè Co-
lor, realizzata con la polvere di Henné, 
pianta conosciuta fin dall’antichità 
per le sue proprietà benefiche e tin-
toree. 
L’Henné è il mezzo più sano e natu-
rale per colorare i capelli, vegetale, 
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, rinforzano e 
rinvigoriscono il capello, arricchen-
dolo di riflessi caldi, che vanno atte-
nuandosi dopo 4/5 lavaggi. 
Hennè Color è disponibile in 7 colo-
razioni. 
Per trarre benefici dalle erbe tinto-
ree senza alterare il colore naturale 
dei vostri capelli, Sitarama presenta 
anche Polveri Fortificanti non Co-
loranti: Henné Quinquina e Henné 
Neutro, il trattamento consigliato nei 
cambi di stagione per ridare vita ai 
capelli; consigliato contro le doppie 
punte. 

SITARAMA
Via Michelucci, 9
50028 Barberino Tavarnelle (FI)
Tel.: 055 8071794
Website: www.sitarama.com



news news news news news news news news news news news news

64 t natural 1    marzo 2022

TOSSVIN 
Balsamico, emolliente e lenitivo, 
da Erbenobili

Erbenobili è un’azienda specializzata nel-
la preparazione di prodotti spagyrici utili 
a sostenere le fisiologiche funzionalità 
dell’organismo. I prodotti sono realizzati uti-
lizzando materie prime rigorosamente se-
lezionate nel rispetto della natura, dell’uo-
mo e della tradizione erboristica più antica.
Tra i tanti prodotti presenti a listino, pre-
sentiamo Tossvin, integratore alimentare 
a base di estratti vegetali.
Tossvin è stato formulato il benessere 
delle sulle mucose oro-faringee. In par-
ticolare, l'olio essenziale di Eucalipto e 
l'estratto di Polmonaria presenti nella 
formulazione esplicano un effetto balsa-
mico, mentre il Balsamo del tolù favori-
sce le secrezioni bronchiali.

Infine la Piantaggine e l'Erisimo esplica-
no un effetto emolliente e lenitivo sulle 
mucose. 
Costituenti attivanti secondo la metodo-
logia spagyrica.

ERBE NOBILI S.R.L.
Contrada Torre Pavone Z.I. SNC
70033 Corato (BA) 
Tel.: 080 8723739
E-mail: info@erbenobili.com
Website: https://erbenobili.com

GREENVET, AMICI PER NATURA
Una linea fitoterapica 
di alta qualità

Gli animali domestici condividono con 
noi l’ambiente domestico e sono pre-
senze preziose che meritano il nostro 
affetto e le nostre attenzioni.
Un numero crescente di allevatori e pri-
vati si rivolge alla qualità dei prodotti 
GreenVet, a prova del fatto che anche 
nel settore degli animali da compagnia e 
da reddito, e non solo in campo umano, 
esiste un’alternativa naturale che ha a 

cuore la loro salute e il loro benessere.
La saggezza della natura, unita all’espe-
rienza maturata nel settore veterinario e 
dell'allevamento, si concretizza nella li-
nea GreenVet che offre prodotti a base di 
piante officinali e oli essenziali utili per 
mantenere al meglio le naturali funzioni 
fisiologiche di tutti gli animali nel rispet-
to dell’ambiente in cui vivono.
I prodotti GreenVet sono mangimi com-
plementari pronti da integrare alla dieta 
in base alle specifiche esigenze nutritive  
dell'animale e prodotti a uso esterno, in-
dicati per l'igiene della cute e del pelo.

APA-CT SRL 
Via Nicola Sacco 22 
47122 FORLI (FC) 
Tel.: 0543 705152; fax: 0543 707315
E-mail:  info@greenvet.com
ordini@greenvet.com

BARRETTA MORBIDA FRUTTI 
DI BOSCO ITALIANI
Da Probios, una pausa leggera 
e sfiziosa

La Barretta morbida Frutti di bosco ita-
liani Probios è una barretta realizzata 
da 100% frutta, con frutti rossi italiani 
biologici (ribes, mora di gelso, mirtillo, 
fragola). 
Ideale come snack per una pausa leg-
gera e sfiziosa, contiene solo zuccheri 
naturali della frutta, zero grassi ed è ga-
rantita senza glutine (è priva di farine). 
Una barretta ha solo 80 kcal! 
La Barretta morbida Frutti di bosco ita-
liani Probios è disponibile in formato da 
28g, anche nei gusti Albicocca italiana e 
Pesca italiana.
Tra i plus del prodotto, vale la pena ri-
cordare che la ricetta è biologica, senza 
glutine e senza zuccheri aggiunti.
Confezione da 28 g.

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
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ACQUA DI MELISSA 
Da Sarandrea un integratore 
alimentare a base di estratti vegetali 
in soluzione idroalcoolica

L’acqua di Melissa ha un’origine che si 
perde nei secoli e proviene da antiche 
pratiche monastiche che da qualche 
decennio, almeno in Italia, sono ormai 
in disuso. Anticamente era molto usata 
quando l’assenza di farmaci tradizionali 
la rendeva quasi insostituibile per otte-
nere alcuni effetti salutari. 
La sua composizione, oltre che della 
Melissa, prevede altre spezie di origine 
esotica e questo lascia molti interroga-
tivi circa l’origine francese del prodotto. 
Infatti la flotta francese frequentava le 
Americhe, le Indie e l’Oriente solo per 
scopi militari, mentre la flotta Olandese 
era più dedita agli scambi commerciali.
Utilizzi tradizionali dell’acqua dei Padri 
Carmelitani: per favorire le funzioni di-
gestive, la regolare motilità gastrointesti-
nale e l’eliminazione dei gas, contribuire 
inoltre al rilassamento e al benessere 
mentale e favorire il normale tono dell’u-
more. Per il suo gradevole profumo e 
aroma si utilizza anche per correzioni 
nelle bevande e in aggiunta all’acqua.

SARANDREA MARCO & C. SRL
Via D'Alatri, 3/b
03010 COLLEPARDO (FR)
Tel.: 0775 47012; fax: 0775 47351
Email: info@sarandrea.it
Website: https://sarandrea.it/

DIFESA-C
Da Tecno-Lio, vitamina C 
per il sistema immunitario

Tecno-Lio realizza un’ampia gamma di 
integratori alimentari formulati con estratti 
vegetali selezionati. Tra questi presentia-
mo DIFESA-C, un integratore che contri-
buisce a favorire la normale funzionalità 
del sistema immunitario. L’ingrediente 
caratterizzante del prodotto è la vitamina 
C (Acido L-ascorbico): è un importante 
antiossidante utile per la funzione immu-
nitaria. Essa infatti agisce come immu-
nostimolante e modulatore della funzione 
immunitaria alleviando sia la durata, la se-
verità e l’incidenza di sintomi influenzali. È 
stato dimostrato infatti da alcuni studi che 
la vitamina C riesce a modulare in modo 
favorevole l’attività di linfociti, fagociti e la 
produzione di citochine e anticorpi.

L’integratore è disponibile nei formati da 
20, 30 e 40 capsule.
Dose giornaliera per 2 capsule: vitamina C 
600 mg (pari al 750% VNR - valori nutritivi 
di riferimento), lattoferrina 200 mg. 

TECNO-LIO
Viale Riviera Berica, 260
36100 Vicenza
Tel.: 0444 530465
Fax: 0444 532275
E-mail: info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

VITAMINA C & ORO 24K 
L'Erbolario contrasta i segni 
del tempo e risveglia la pelle

Dall’esperienza dei nostri Laboratori na-
sce la nuova linea anti-età Vitamina C & 
Oro 24K, dedicata alle pelli mature: una 
formulazione skincare creata con ingre-
dienti altamente performanti per rinnova-
re la freschezza, la compattezza e la lu-
minosità del viso, con effetti visibili giorno 
dopo giorno.
Un’innovazione assicurata dal binomio 
d’avanguardia di Vitamina C e Oro 24K.
La linea si compone di tre prodotti: De-
tergente in polvere Ri-ossigenante Illu-
minante con Caviale di Limone; Contorno 
Occhi Ultra-levigante Defaticante con 
Caviale di Limone; Crema viso 24 h Nu-
tri-rigenerante Compattante con Caviale 
di Limone.
L'Oro 24K utilizato da L'Erbolario pro-
viene da miniere certificate secondo il 
Fairmined standard, a garanzia che il 
processo estrattivo avvenga in corrette 
condizioni di lavoro, di sviluppo sociale, 
di sviluppo organizzativo nonché di pro-
tezione 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


