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SUPERDREN® ANANAS
Una formulazione sinergica per 
drenare e purificare l’organismo

L'utilizzo di integratori specifici ad effetto 
drenante e purificante è di grande aiuto 
per controllare il sovrappeso e la cellulite 
che, spesso, sono associati a fenomeni di 
ritenzione idrica.
Superdren® Ananas di Bottega di Lun-
gavita è un integratore alimentare che 
favorisce il drenaggio dei liquidi corporei, 
riduce il gonfiore e la ritenzione idrica, 
disintossica il corpo eliminando i prodotti 
di scarto e aiuta il corpo a rimodellarsi, 
sgonfiarsi e purificarsi.
La formulazione si basa sull’azione si-
nergica di ananas e centella, tarassaco 
e betulla, carciofo e cardo mariano, mela 
e galega.

Oltre al potente mix fitoterapico ci sono i 
sali organici di cromo che contribuiscono 
a normalizzare il metabolismo dei vari 
macronutrienti.
Gradevole al gusto di ananas.

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

PESTO VEGETALE 
CON GRATTAVEG
Da Il Nutrimento, con basilico e pinoli

Il Pesto vegetale con Grattaveg Il Nu-
trimento è l’innovativo condimento per 
pasta biologico a base di basilico e 
pinoli. Il suo plus è rappresentato dal 
Grattaveg, alternativa completamente 
vegetale al formaggio grattugiato rea-
lizzato a base di lenticchie. Senza Glu-
tine, il Pesto vegetale con Grattaveg è 
un prodotto unico sul mercato che na-
sce come valida risposta al pesto tra-
dizionale, perfetto non solo per chi ha 
scelto uno stile di vita vegan, ma per 
tutti coloro attenti a scegliere prodotti 
plant-based. Viene prodotto dall’azien-
da Il Nutrimento, che impiega solo ma-
terie prime di qualità prevalentemente 
italiane per creare sughi, salse, pesti 
e patè vegetali 100% biologici, Confe-
zione da 130g.

IL NUTRIMENTO SRL
Via Dante Alighieri, 62
Calenzano (Fi)
Tel.: 0373 290032
E-mail: info@ilnutrimento.it
Website: 
https://www.ilnutrimento.it

SPIRULINA BIOLOGICA
Da Erbamea la microalga dalle 
proprietà energizzanti e di sostegno

Le alghe verdi-azzurre sono fin dall’ini-
zio della vita sulla Terra alla base della 
catena alimentare e forniscono quindi 
nutrimento agli organismi superiori. Co-
noscevano la Spirulina gli antichi Roma-
ni, che l’avevano vista consumare come 
alimento dalle popolazioni locali durante 
le campagne in Africa. La utilizzavano i 
Maya e i guerrieri Aztechi, che raccoglie-
vano la Spirulina che cresceva selvatica 
nel lago Texoco per incrementare ener-
gia e forza fisica.

Alla Spirulina sono attribuite  proprietà 
energizzanti e di sostegno, utili in caso 
di  astenia, stanchezza e affaticamento e 
convalescenza, ma anche per chi pratica 
sport  per migliorare la resistenza fisica 
e il recupero dopo lo sforzo. Il Ministero 
della Salute Italiano attesta che la Spiru-
lina è utile per un’azione di sostegno e 
ricostituente.
Erbamea propone le proprietà di questa 
microalga in una pratica confezione da 
150 compresse. Il prodotto è biologico e 
gluten free.

ERBAMEA SRL
Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel 075.86.10.51 
Website: www.erbamea.it
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MICOTHERAPY MAITAKE
Metabolismo in ordine 
con l’integratore di AVD Reform

Grazie alla presenza di polisaccaridi e 
metaboliti secondari liposolubili, Mai-
take è uno dei funghi più efficaci per 
prevenire la “sindrome metabolica” e la 
“diabesità”, sostiene e migliora le alte-
razioni del metabolismo caratterizzate da 
aumento del grasso addominale o visce-
rale, migliora l’omeostasi della glicemia, 
il profilo lipidico e la funzionalità epatica, 
contribuendo a prevenire la steatosi epa-
tica e l’evoluzione in diabete di tipo 2 con 
tutte le sue conseguenze. In presenza di 
alterazioni metaboliche contribuisce a 
regolare la pressione sanguigna, ridurre 
l’infiammazione di basso grado, riequili-
brare il microbiota intestinale, aumentare 
la sensibilità all’insulina e controllare la 
glicemia, convertire i cibi in energia inve-
ce che in grasso di deposito inibendo la 
sintesi degli adipociti, favorire la perdita 
di peso corporeo.
Nell’integratore proposto da AVD Reform, 
tutta l’esperienza e la qualità tipica del 
Marchio, a garanzia dell’efficacia e della 
sicurezza del prodotto.

AVD REFORM SRL
Via E. Fermi, 6 
43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 628498 
E-mail: info@avdreform.it
Website: https://www.avdreform.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 
presentiamo DIFESA-C, un integratore 
che contribuisce a favorire la normale 
funzionalità del sistema immunitario. 
L’ingrediente caratterizzante del prodot-
to è la vitamina C (Acido L-ascorbico): è 
un importante antiossidante utile per la 
funzione immunitaria. 

Essa infatti agisce come immunosti-
molante e modulatore della funzione 
immunitaria alleviando sia la durata, la 
severità e l’incidenza di sintomi influen-
zali. È stato dimostrato infatti da alcuni 
studi che la vitamina C riesce a modu-
lare in modo favorevole l’attività di linfo-
citi, 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 nu-
tritivi di riferimento), lattoferrina 200 mg.

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

ENERGY LINE STUDIO
Un complesso utile per la 
concentrazione e la memoria, da ESI

Bacopa monnieri è da anni oggetto di 
studio per la sua attività sulle funzioni 
cognitive. Favorisce la concentrazione e 
la memoria. 
La Glutammina è uno degli amminoacidi 
più diffusi nell’organismo, particolar-
mente nel tessuto muscolare, ma anche 
nel cervello. 
La Fosfatidilserina è un fosfolipide che 
costituisce le membrane delle cellule, 
soprattutto dei neuroni. La Vitamina B6 
contribuisce alla riduzione di stanchez-
za ed affaticamento ed al normale me-
tabolismo energetico. 
La Pappa Reale è un vero concentrato 
di sostanze vitali, rafforza le difese ed è 
ottima nei casi di inappetenza, stress fi-
sico e mentale. La Vitamina D contribui-
sce al normale assorbimento ed utilizzo 
del calcio e del fosforo e alla normale 
funzione del sistema immunitario.
Oggi è possibile trovare tutti questi ele-
menti in un unico efficace integratore: 
Energy Line Studio è il prodotto ESI spe-
cificatamente formulato per favorire la 
concentrazione e la memoria.
In confezione da 12 mini drink. 

ESI SRL
Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it
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SOLE E ARIA APERTA
Da L’Erbolario lo Spray Solare Velo 
d’Estate per Viso e Corpo

L’Erbolario propone questo olio leggero, 
resistente all’acqua, che sfrutta le virtù 
di oli naturali come quelli di Fico d’India 
e di Dattero del Deserto, capaci di donare 
tanto nutrimento e morbidezza alla pel-
le del viso e del corpo. In formula anche 
l’Alfa bisabololo da Candeia biologico 
dall’azione disarrossante. 
L’olio di Fico d’India ha una texture piace-
volissima che, subito alle prime applica-
zioni sa donare splendore e morbidezza 
alla pelle; l’olio di Dattero del Deserto 
ha la capacità di aiutare a ristruttura-
re la pelle quando è arsa dal sole e dal 
vento del deserto; proveniente dal frutto 
dell’olivo, l’insaponificabile è conosciuto 
anche in campo farmaceutico per le sue 
note proprietà lenitive, ammorbidenti e 
sebo¬restitutive; dalla Candeia si ottie-
ne un olio essenziale particolarmente 
attivo, il Bisabololo, dalla spiccata azione 
antiarrossante; la vitamina E, infine, è un 
ottimo antiossidante naturale.
Il prodotto non lascia tracce bianche ed è 
Ideale anche per pelle tatuata.

L’ERBOLARIO SRL
Viale Milano, 74
26900 Lodi
Tel.: 0371491.1 
E-mail: erbolario@erbolario.com
Website: www.erbolario.it

COGNIMIND
Con una formulazione potenziata 
per una mente sempre in forma, da 
Fitomedical

Cognimind è l’integratore di Fitomedical 
a base di estratti di piante officinali e vi-
tamine che agisce favorevolmente sulla 
memoria e le funzioni cognitive, aiutan-
do la mente a rimanere naturalmente 
lucida e attiva ad ogni età.
Cognimind sostiene le fisiologiche facol-
tà intellettive di giovani, adulti e anzia-
ni, favorendo l’efficienza delle funzioni 
cognitive, in particolare della memoria 
e della capacità d’attenzione e di con-
centrazione. Aiuta a contrastare lo stress 
ossidativo cerebrale, proteggendo i tes-
suti nervosi dalla condizione di sofferen-
za indotta da ossidanti e radicali liberi, 
tra i maggiori responsabili della compro-
missione neuronale. 

Sostiene l’attività della mente in condi-
zioni di stress psicofisico ed eccessive 
sollecitazioni, favorendo la lucidità e 
contenendo i possibili danni ossidativi 
derivanti dall’aumento di corticosteroidi. 
Aiuta infine a prevenire e contrastare i 
processi di senescenza cerebrale legati 
all’età o a particolari condizioni critiche, 
tutelando l’efficienza della mente e con-
tenendo il declino delle sue facoltà.

FITOMEDICAL SNC
Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 
E-mail: info@fitomedical.com
Website: https://www.fitomedical.com

PRINCIPIUM AMINASTEN HMB 400 
Da Bios Line per contrastare la 
carenza di aminoacidi essenziali

Sensazione di debolezza, facilità ad af-
faticarsi, ridotta resistenza allo sforzo 
fisico, perdita di tono muscolare: sono 
disturbi il più delle volte legati all’a-
vanzare degli anni, alla sedentarietà, 
ai prolungati allettamenti e alle lunghe 
convalescenze, ma ad accomunarli è 
spesso un inadeguato apporto di pro-
teine o, più nello specifico, una caren-
za degli aminoacidi indispensabili alla 
sintesi proteica.
Quando con l’alimentazione non si può 
o non si riesce a sopperire a questa 
insufficienza, si può fare ricorso a in-
tegratori specifici che ne favoriscono 
l’assorbimento a livello gastrointesti-
nale e riducono la formazione dei re-
sidui a vantaggio della funzionalità di 
fegato e reni. 
Dalla ricerca scientifica Bios Line na-
sce Principium Aminasten HMB 400, 
un complesso di 9 Aminoacidi essen-
ziali da biofermentazione con Idrossi-
MetilButirrato e Vitamine B1 e B6.
Una bustina di Aminasten HMB 400 
apporta 4,1g di aminoacidi essenziali e 
400 mg di HMB, è di gradevole gusto e 
facilmente digeribile.

BIOS LINE SPA
Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711
E-mail: info@biosline.com
Website: https://www.biosline.it
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