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METARECOD 
Da Aboca, per favorire il riequlibrio 
del metabolismo

Metarecod di Aboca è un prodotto utile 
per il trattamento della sindrome meta-
bolica e il riequilibrio di parametri meta-
bolici alterati quali livelli di colesterolo, 
trigliceridi, glucosio e valori di circonfe-
renza addominale. Grazie all’insieme di 
tutti i componenti della sua formulazione, 
agisce modificando le caratteristiche fi-
siche del contenuto intestinale, diluendo 
la concentrazione di grassi e carboidrati, 
e in particolare: rendendo più gradua-
le l’assorbimento di queste sostanze 
(effetto retard), riducendo al contempo 
anche la quantità totale assorbita; riequi-
librando la flora intestinale, utile per un 
più rapido e stabile miglioramento delle 
funzioni metaboliche; normalizzando il 
transito intestinale. Inoltre, riduce il rias-
sorbimento di acidi biliari contribuendo a 
riequilibrare i livelli di colesterolo circo-
lante. 
Metarecod è biodegradabile, non contie-
ne sostanze di sintesi, semi-sintesi od 
OGM. Per adulti e bambini a partire dagli 
8 anni.

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

MOUSSE VISO DETERGENTE 
PURIFICANTE
Con prebiotici, estratti di hamamelis 
e bardana, da Lepo

Lepo propone una soffice mousse che 
elimina impurità e trucco dalla pelle, ap-
positamente studiata per l’uso quotidiano. 
La Mousse Viso Detergente Purificante è 
adatta per pelli da miste a grasse, anche 
tendenzialmente impure e acneiche; de-
terge la pelle del viso senza aggredirla, 
rendendola idratata e fresca per tutta la 
giornata. 
La formulazione è arricchita con una mi-
scela di attivi sebo normalizzanti e lenitivi 
e con prebiotici che favoriscono l’equili-
brio del microbioma della pelle e la man-
tengono sana. Il 97%  degli 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

BIOPLANTA
La casa del bio di qualità, 
con un listino completo

Il marchio Bioplanta è garanzia di 
qualità nel settore dei prodotti erbori-
stici biologici-biodinamici. Gli elevati 
standard garantiti dall’azienda sono 
il frutto del controllo sull’intera filiera. 
Bioplanta, infatti, lavora in stretta col-
laborazione con Sud Officinale Coop. 
Agricola, importante realtà nazionale 
nella produzione di piante officinali 
biologiche. Questo connubio permette 
di controllare ogni fase della produzio-
ne, dalla semina al preparato finale e 
al confezionamento. Il prodotto finito è 
il frutto di numerosi, delicati passaggi, 
per i quali la Cooperativa è attrezzata al 
meglio, grazie ai vasti terreni irrigui di 
cui dispone, ai macchinari e alle attrez-
zature all’avanguardia (tra cui impianti 
di essicazione ad aria calda forzata e 
macchine specifiche per la preparazio-
ne delle droghe), ai capannoni dotati di 
moderni magazzini.
Il listino è particolarmente completo e 
spazia dalle erbe officinali da agricol-
tura biologica alle miscele di erbe offi-
cinali taglio tisana, dagli infusi di frutta 
agli estratti idroalcolici oltre agli oli es-
senziali.

BIOPLANTA
S. P. Destra Bradano, km 15
75022 Irsina (MT)
Tel.: 393 3547527 - 329 9211379 
Fax: 0835 518725
E-mail: info@bioplanta.it
Website: www.bioplanta.it
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MICOTHERAPY LINFO
Da AVD Reform per contrastare stasi 
linfatica e ritenzione

Micotherapy Linfo di AVD Reform è un 
prodotto unico che sfrutta la sinergia del-
la micoterapia con Polyporus umbellatus, 
con la rapidità di azione delle componen-
ti fitoterapiche quali Centella asiatica, 
Bromelina e Meliloto. Il prodotto è utile 
in caso di ritenzione di liquidi, edema tis-
sutale, sensazione di gonfiore alle mani 
e agli arti inferiori e per favorire una cor-
retta eliminazione tossinica attraverso il 
sistema linfatico.
Il sistema linfatico è costituito da un arti-
colato sistema di vasi in cui la linfa scor-
re nei vasi grazie al movimento. Il liquido 
interstiziale in eccesso spesso presente 
in caso di elevati livelli infiammatori, 
è trasportato dal sistema linfatico. Un 
sistema linfatico adeguatamente fun-
zionante garantisce quindi un’adeguata 
“pulizia” della matrice extracellulare im-
mersa nel liquido interstiziale, al fine di 
prevenire un’intossicazione cellulare con 
formazione di edema tissutale.
La sinergia Centella - Polyporus permette 

inoltre di migliorare le funzioni del siste-
ma glinfatico cerebrale, migliorando si-
tuazioni di confusione mentale e difficol-
tà di 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: https://www.avdreform.it

CLOROFILLA
Da Erbamea il colore verde della vita e del benessere

Il verde è un colore fondamentale per la nostra vita: ci rilassa, ci mette di buon umore, ci dà energia 
e ci fa sentire liberi. È il colore della natura che si risveglia dopo l’inverno. 
La Clorofilla è il pigmento che dipinge di verde le foglie degli alberi, le colline e l’erba dei prati, e che 
cattura l’energia luminosa del sole, producendo, attraverso la fotosintesi, ossigeno per il pianeta e 
nutrimento per tutti gli esseri viventi.
Un principio attivo davvero importante, che può essere utile anche per conservare il nostro naturale 
benessere, quando associato ad una alimentazione equilibrata e ad un sano stile di vita.
Proprio per questo Erbamea propone il nuovo integratore Clorofilla che contiene in ogni capsula 
vegetale 100 mg di Clorofilla rameica associata ad un estratto secco di foglie di Ortica, che favorisce 
i naturali processi depurativi dell’organismo.
La Clorofilla viene estratta da piante commestibili, 
come erba di grano e orzo, erba medica e ortica. 

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it
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BIOCOLLAGENIX CREMA ANTI 
ETÀ PLUS 
Luminosità Nutrimento Forza, da ESI

Una pelle più radiosa e nutrita, un ovale 
più compatto, naturalmente.
Utilizzare cosmetici di qualità aiuta a ri-
durre i fenomeni di ossidazione e ad ot-
tenere una pelle più elastica, compatta e 
luminosa.
Nasce dalla ricerca ESI Biocollagenix Cre-
ma Anti Età, trattamento antietà globale 
formulato per fortificare la pelle matura.
Il prodotto ridona alla pelle nutrimento, 
luminosità e comfort, grazie al mix di 
componenti naturali: il Collagene Mari-
no dona radiosità all’incarnato; l’Acido 
Ialuronico veicolato in microsfere con-
tribuisce a conferire un’idratazione pro-
fonda e intensa, con un effetto filler na-
turale; il ReplexiumTM è un complesso di 
peptidi di ultima generazione per ridurre 
i segni dell’invecchiamento; la Vitamina 
E aiuta a contrastare la formazione di 
rughe, mentre decongestiona, nutre e 
ripara la cute; il Burro di Karité e l’Olio 
di Mandorle Dolci assicurano nutrizione 
e comfort.
Biocollagenix Crema Anti Età Plus si af-
fianca alla versione Anti Età ed è in con-
fezione da 50 mL. 

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
www.biocollagenix.com

ENALGIN
L’approccio naturale al dolore, 
da Biogroup

Enalgin è la proposta di Biogroup, pen-
sata per aiutare a contrastare il dolore in 
maniere naturale.

L’azione antidolorifica di Enalgin viene 
svolta per inibizione della sintesi dei 
principali mediatori pro-infiammatori 
come prostaglandine, trombossani, leu-
cotrieni e per la significativa diminuzio-
ne dei livelli di interleuchine e TNFα.
I componenti di Enalgin inibiscono selet-
tivamente la ciclossigenasi, la lipossige-
nasi e riducono la disponibilità di fattori 
coinvolti nella trascrizione di molecole 
infiammatorie.
Enalgin, inoltre, attiva il sistema sero-
toninergico e GABAergico, compreso il 
coinvolgimento dei recettori degli op-
pioidi.
Il prodotto si rivela utile nei casi di sta-
ti dolorifici e infiammatori sia acuti che 
cronici; nevriti, nevralgie, radicoliti; 
mialgie, contratture muscolari, tendini-
ti; reumatismi, artrite, artrosi; cefalee 
ed emicranie, gotta; crampi e spasmi 
dolorosi di vario tipo localizzati a livel-
lo dell’apparato digerente, urinario e 
respiratorio; dismenorrea; sinusiti, otiti, 
odontalgie.

BIOGROUP SPA 
SOCIETÀ BENEFIT 
Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (Is)
Tel.: 0874 870014; fax: 0874 870973
E-mail: info@biogroup.it
Website: www.biogroup.it

ALTEA
Un fiore elegante, un profumo 
indimenticabile, da L'Erbolario

Se volessimo immaginarci la finalissima 
di un concorso di bellezza tra le piante e 
i fiori presenti in natura, Althaea offici-
nalis si aggiudicherebbe senza dubbio la 
fascia di Miss Eleganza.
Partendo dal suo charme, i Laboratori de 
L'Erbolario si sono immaginati un intri-
gante profumo agrumato-fiorito con un 

sensuale fondo talcato. Una fragranza 
che attinge il suo singolare romantici-
smo dai campi di agrumi del Mediter-
raneo, dai petali delicati di Altea e Rosa 
bianca, dall’intensità dei Muschi e dalla 
morbidezza della Vaniglia.
La linea è composta da quattro refe-
renze: Profumo, un agrumato-fiorito dal 
tocco intrigante che si apre con un bou-
quet radioso; Bagnoschiuma Addolcente
con estratto di Altea addolcente, raffi-
nato Bagnoschiuma che offre alla pelle 
tanta freschezza e delicata detergenza; 
Crema per il Corpo Vellutante, profuma-
tissima crema che dona idratazione alla 
pelle; Crema Scrub Pelle di Seta, spe-
ciale trattamento di bellezza per il corpo, 
con microgranuli di nocciolo di Oliva.

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


