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MICOTHERAPY GLICO
Controllo dell’omeostasi del glucosio 
con AVD Reform

Micotherapy Glico di AVD Reform è for-
mulato appositamente per favorire la ri-
duzione degli eccessivi livelli di zucchero 
nel sangue, mantenere il corretto peso 
corporeo, correggere situazioni di alte-
rata omeostasi del glucosio, favorire la 
riduzione dei livelli di stress ossidativo e 
l’eccessiva produzione di AGEs (prodotti 
finali di glicazione avanzata).

Micotherapy Glico è composto da Copri-
nus comatus, un fungo che favorisce la 
riduzione della glicemia, utile come sup-
porto in condizioni di alterato controllo 
del glucosio ematico e piante, come la 
Gimnema e la Banaba, che rispettiva-
mente riducono l’assorbimento degli 
zuccheri e ne migliorano l’utilizzo a livello 
cellulare, oltre a Rosa canina, una fonte 
naturale di Vitamina C, Zolfo e Cromo, 
utili per garantire un adeguato supporto 
alla formazione del Glutatione, favorire 
l’azione anabolica dell’insulina, migliora-
re il metabolismo di grassi e carboidrati, 
regolarizzare i livelli glicemici riducendo 
il senso di fame e la “voglia di dolci”.

AVD REFORM S.R.L.
E-mail: info@avdreform.it
Website: https://www.avdreform.it

CHIPS DI VERDURE CROCCANTI 
Una goloseria da sgranocchiare, da 
Probios

Le Chips di verdure croccanti Probios, 
leader nel biologico certificato dal 1978, 
sono realizzate con sottili sfoglie di ver-
dure biologiche quali patate dolci, pasti-
naca, barbabietola e carota. 

Uno snack dai mille sapori tutto da sgra-
nocchiare. Garantite gluten free, sono 
perfette da portare sempre con sé o 
servite come appetizer per un aperitivo 
in compagnia. Le nuove chips si aggiun-
gono a una ampia gamma di patatine e 
chips che conta ben 10 referenze. Tra 
queste spiccano due novità: le patatine 
al tartufo e le patatine all’olio extraver-
gine di oliva con il 30% di sale in meno, 
croccanti e gustose, garantite senza glu-
tine con olio di girasole. 
Confezione da 40g.

PROBIOS SPA
E-mail: info@probios.it
Website: www.probios.it

BEAUTY DRINK
Con Verisol® e acido ialuronico 
antirughe antietà, da Bottega di 
Lungavita

Bottega di Lungavita propone un’effi-
cace associazione di macromolecole 
strutturali che combattono dall’interno 
l’invecchiamento cutaneo.
L’integratore Antietà Collagen Excellen-
ce è particolarmente efficace nel for-
nire ai fibroblasti, le cellule del tessuto 
connettivo, lo stimolo necessario alla 
sintesi di nuovo collagene. Infatti, l’atti-
vità cellulare diminuisce nel tempo per 
l’invecchiamento o per altri agenti (abi-
tudini alimentari sbagliate, diete, fumo, 
stress, fatica, prolungata esposizione 
ai raggi solari) comportando una pro-
gressiva perdita di densità cutanea e un 
aumento di inestetismi, rughe, macchie, 
secchezza.
Con la sua formula esclusiva a base di 
una fonte di collagene e acido ialuroni-
co eccezionalmente purificati, arricchita 
con vitamine e Sali minerali, il prodotto 
elimina i segni dell’invecchiamento e 
permette di ottenere una pelle più toni-
ca, luminosa e protetta, unghie e capelli 
più forti e più sani.
La formulazione è priva di glutine, latto-
sio, coloranti e alcool.

BOTTEGA DI LUNGA VITA S.R.L.
E-mail: info@bottegalungavita.it
Web: www.bottegadilungavita.it
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CAROSOLE E CAROSOLE PLUS
Da Erbamea per valorizzare 
l'abbronzatura

Una splendida abbronzatura può va-
lorizzare la propria naturale bellezza. 
Tuttavia, da tempo, gli esperti racco-
mandano di seguire alcune regole fon-
damentali per raggiungere il traguardo 
di una bella tintarella senza rinunciare 
alla salute. 
Mai dimenticare quindi di evitare di 
esporsi ai raggi del sole per un tempo 
troppo prolungato o nelle ore più calde 
e difendere sempre la pelle di viso e 
corpo applicando prodotti solari protet-
tivi di qualità.
Carosole e Carosole Plus sono  una li-
nea di integratori formulati da Erbamea 
per preparare la pelle all’esposizione al 
sole.

Per chi ha la pelle chiara è consiglia-
bile iniziare il trattamento alcune set-
timane prima delle vacanze, mentre le 
carnagioni più scure, che raggiungono 
rapidamente un’abbronzatura intensa, 
possono assumere questi integratori 
durante l’esposizione al sole e dopo le 
vacanze per conservare un bel colorito.
Entrambe le referenze sono disponibili 
in confezione da 24 capsule vegetali in 
blister, senza glutine.

ERBAMEA SRL
Web: 
https://www.erbamea.it/index.php/it/

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 de-
cennio, almeno in Italia, sono ormai in 
disuso. 
Anticamente era molto usata quando 
l’assenza di farmaci tradizionali la rende-
va quasi insostituibile per ottenere alcuni 
effetti salutari. 
La sua composizione, oltre che della Me-
lissa, prevede altre spezie di origine esoti-
ca e questo lascia molti interrogativi 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 dige-
stive, la regolare motilità gastrointestinale 
e l’eliminazione dei gas, contribuire inol-
tre al rilassamento e al benessere men-
tale e favorire il normale tono dell’umore. 
Per il suo gradevole profumo e aroma si 
utilizza anche per correzioni nelle bevan-
de e in aggiunta all’acqua.

SARANDREA MARCO & C. SRL
Email: info@sarandrea.it
Web: https://sarandrea.it

THE PERFECT CREAM
Dai Laboratori Lepo la perfetta 
beauty routine a base di acido 
ialuronico

L’acido ialuronico  è una  sostanza na-
turalmente presente nella pelle la cui 
produzione tende a diminuire progres-
sivamente con l’avanzare dell’età, de-
terminando così la comparsa di rughe 
e segni d’invecchiamento.
Per questo i laboratori  Lepo  hanno 
creato  The Perfect Cream  e  The Per-
fect Cream Eye Contour, due formule 
d’eccellenza in grado di restituire ela-
sticità, tono e compattezza alla pelle 
di ogni età. 
La crema viso racchiude il 96% di na-
turalità in una texture dalla sensoriali-
tà morbida e ultra fondente, arricchita 
con acido ialuronico a 3 pesi moleco-
lari e collagene vegano per un’azione 
ridensificante multiattiva. 
Il contorno occhi, dalla texture ricca e 
cremosa, aiuta a contrastare il rilas-
samento dei tessuti grazie alle per-
centuali altamente funzionali di acido 
ialuronico e olio di fico d’india conte-
nute in una formulazione 98% naturale 
certificata Cosmos Organic.

PEDRINI COSMETICI S.R.L.
E-mail: info@lepo.it
Web: www.lepo.it
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ESI-Fit D DRENA
La risposta ESI a gonfiori e ritenzione 
idrica

Talvolta, in seguito ad alimentazione 
errata (troppo ricca di sale), assunzione 
di alcuni farmaci (ad es. contraccettivi 
orali), vita sedentaria e scarso apporto di 
acqua, l’eliminazione dei liquidi avviene 
con difficoltà e tutto il corpo accusa uno 
stato di affaticamento, sofferenza e gon-
fiore.

ESI-Fit D Drena è l’integratore ESI che 
aiuta a ridurre i gonfiori e la ritenzione 
idrica. Contiene 7 diversi Estratti Vegeta-
li: Ginepro, che presenta azione drenante 
ed antisettica, Tè Verde e Betulla, utili 
nell’azione depurativa e diuretica, Pilo-
sella, pianta tradizionalmente utilizzata 
per la sua attività drenante, Verga d’O-
ro, che potenzia l’azione diuretica senza 
effetti negativi, Equiseto, efficace nel 
drenaggio dei liquidi e nella remineraliz-
zazione dell’organismo, Ortosiphon, effi-
cace contro gonfiori e ritenzione idrica. 
A questi sono stati associati Potassio e 
Magnesio, che permettono il reintegro 
dei sali minerali persi.
In confezione da 24 pocket drink. Gusto: 
arancia rossa.

ESI S.R.L.
E-mail: info@esi.it
Web: www.esi.it

DUE NUOVI DEODORANTI PER 
LA LINEA DÌLATTE
Nature’s presenta due referenze 
per una delicata ma efficace azione 
antibatterica

La linea dìlatte si arricchisce di due 
deodoranti che abbinano il complesso 
Probioticskin all’estratto di Mirra per as-
sicurare un’efficace azione antibatterica 
e salvaguardare l’equilibrio cutaneo. Privi 
di sostanze antitraspiranti e testati anche 
sulle pelli più sensibili, sono arricchiti con 
latte di Calendula bio per un effetto ad-
dolcente e lenitivo.
Deodorante Fresh è realizzato con estrat-
to di menta, Deodorante Zero è privo di 
alcol.
Deodorante Fresh è ideale per una prote-
zione più intensa, è arricchito con estrat-
to di Menta e alcool bio che apportano 
un’immediata sensazione di freschezza. 
Lascia la pelle vellutata, immediatamen-
te fresca. Assicura un’azione deodorante 
prolungata. Non unge e non macchia.
Deodorante Zero è privo di alcol ed è 
l’ideale per chi desidera una protezione 
delicatamente attiva e a lunga durata. Ha 
una profumazione leggera che lascia una 
piacevole sensazione di freschezza. Non 
unge e non macchia.

NATURE’S
E-mail: info@natures.it
Web: https://www.natures.it

CREMA FLUIDA SPECIALE PER 
PELLI DELICATE
OPPURE DISIDRATATE 
Da Italchile un trattamento doposole 
e un compagno quotidiano

Italchile propone Crema Fluida che, con 
le sue funzionalità idratanti, protettive 
e rassodanti, è un valido trattamento 
doposole e un compagno quotidiano – 
ideale dopo bagno o doccia - per con-
trastare la disidratazione cutanea. 
Leggera e subito assorbita, questa 
Crema Fluida non unge e penetra in 
profondità lasciando la pelle tonica e 
vellutata. 

L’azione rassodante e rigenerante 
dell’olio di Rosa Mosqueta biologico 
(10% sul totale della formulazione) 
viene rinforzata dagli estratti ad alta 
performance di Calendula e Centella. Il 
burro di Karité associato alla Vitamina 
E rende la pelle estremamente morbi-
da. La presenza nella formula di Acido 
Ialuronico assicura una profonda idra-
tazione. 
Il 98,84% sul totale degli ingredienti 
vegetali è di origine biologica.

ITALCHILE SRL
E-mail: info@italchile.it
Web: www.mosquetas.com
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CEDRO DI CALABRIA
Da L'Erbolario una linea che nasce da 
un agrume antichissimo

L'Erbolario presenta una nuova linea, 
ricca di personalità e caratterizzata 
dall'aroma di un agrume antichissimo: 
il cedro.
La linea si compone di sei referenze: 
Crema Dissetante Corpo con estratto 
da frutto fresco, Fresca Evanescen-
za Spray Corpo con estratto da frutto 
fresco, Shampoo Doccia Solido, Ba-
gnodoccia Rinfrescante con estratto da 
frutto fresco, Profumo nei formati 50 e 
15 mL.
Elevata la qualità delle materie prime 
utilizzate, che sono rappresentate in 
percentuali molto elevate da ingre-
dienti di origine naturale. Gli agrumi 
freschissimi e golosi, sono raccolti per 
per L’Erbolario nella Riviera dei Cedri. 

Nei laboratori del Marchio vengono 
tagliati a mano e impiegati per rea-
lizzare  l’estratto tonificante e l’acqua 
distillata rinfrescante.
La formulazione dei prodotti li rende 
adatti all’utilizzo con tutti i tipi di pelle.

L’ERBOLARIO S.R.L.
Web: https://www.erbolario.com/it/ 

VEGEVEN® OMEOSTAT 
Circolazione in equilibrio con 
Fitomedical

Arterie, vene e capillari, sebbene diversi 
per struttura e funzione, convergono nella 
continuità della rete vascolare, un insieme 
regolato da complessi flussi di comuni-
cazione. L’integrazione delle loro funzioni 
assicura l’equilibrio dell’intero organismo 
e si traduce in una percezione generale di 
benessere.

Quando fattori familiari predisponenti, sti-
le di vita o età compromettono l’efficienza 
circolatoria, un disordine inizialmente cir-
coscritto tende a estendersi progressiva-
mente e a trasmettersi ad altri comparti 
circolatori.
Fitomedical propone VegeVen® omeo-
stat(*) capsule e cremagel, formulazioni 
studiate per preservare l’equilibrio d’in-
sieme della circolazione. I componenti 
delle formulazioni VegeVen sono stati at-
tentamente selezionati per le specifiche 
e benefiche azioni svolte a livello circo-
latorio e in quantità adeguate a garantire 
un’azione efficace.
Possono essere utilizzate contempo-
raneamente o separatamente, agendo 
dall’interno in profondità e localmente in 
superficie, per aiutare a mantenere l’effi-
cienza di arterie, vene, e capillari.

FITOMEDICAL SRL
E-mail: info@fitomedical.com
Web: www.fitomedical.com

PRINCIPIUM AMINASTEN 
HMB 400
La soluzione Bios Line contro 
debolezza e affaticamento

Sensazione di debolezza, facilità ad affa-
ticarsi, ridotta resistenza allo sforzo fisi-
co, perdita di tono muscolare: ad acco-
munarli è spesso un inadeguato apporto 
di proteine o, più nello specifico, una 
carenza degli aminoacidi indispensabili 
alla sintesi proteica, cioè al processo che 
assicura la costante riparazione/sostitu-
zione delle diverse proteine che costitui-
scono i tessuti del nostro organismo. 
Principium Aminasten HMB 400, novità 
di Bios Line, è utile nelle situazioni di 
aumentato fabbisogno proteico quali, ad 
esempio, l’insufficiente assunzione con 
la dieta e forti impegni fisici o sportivi, 
contiene tutti gli Aminoacidi essenziali, 
nei rapporti ottimali e ottenuti da bio-
fermentazione. È arricchito con HMB 
(Idrossi-Metil-Butirrato), un derivato 
dell’Aminoacido essenziale Leucina, uti-
le per favorire la sintesi delle proteine e 
contrastare la degradazione proteica, e 
le vitamine B1 e B6, che contribuiscono 
alla riduzione della stanchezza e dell’af-
faticamento.

BIOS LINE SPA 
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it


